DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA PRIMARIA
A.S. 20____ - 20____
Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria Paritaria
Istituto “ PIETRASANTA”
S. MARIA C.V.

ALUNNO/A

COGNOME

NOME

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………,
 padre  madre  tutore dell’alunno/a sopraindicato/a,
CHIEDE

per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione alla CLASSE ……….

per l’ a. s. 20…./…. presso la

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA funzionante con il sotto indicato tempo scuola:
TEMPO PIENO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, ORE 8,30 – 16,15
SABATO, ORE 8,30 – 12,30.
CHIEDE altresì di avvalersi dell’anticipo essendo . …l…. suddett…. figli…. nato il ………/
……./ ……………..

Il/la sottoscritto/a, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA
che l’alunn

.... ....................................................................................................................................................................................
cognome e nome

Codice Fiscale
- è nato/a a

□□□□□□□□□□□□□□□□

......................................................................................................................................

- è cittadino/a  ITALIANO  ALTRO ( indicare quale)
- è residente a
via/piazza

il............................................

.................................................................................

.............................................................................................................

(Prov.

.............)

Cap. ………………

................................................................................................................................................. n. ..............................

telefono: ................................................. - altri telefoni ........................................................................................................
- che

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Si

No

- proviene dalla Scuola ……………………………………………………………………………………………

- che la propria famiglia convivente è composta da:
COGNOME E NOME

LUOGO di NASCITA

DATA di
NASCITA

RAPPORTO di
PARENTELA

S. Maria C. V., ......................................
.................................................................................................

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 -127/97 131/98)
da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice della Privacy)
S. Maria C. V., ......................................

Firma ......................................................................................

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA la scuola ad effettuare foto scolastiche e/o riprese in video al/alla
proprio/a figlio/a ad esclusivo scopo di documentazione didattica o foto ricordo.
Firma .......................................................................................

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle uscite didattiche
programmate dalla scuola per il corrente anno scolastico ___________________ e SOLLEVA
l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni cagionati dall'alunno/a dovuti a negligenza,
imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori (Art. 2047
del Codice Civile e Art. 61 della Legge n. 312/1980). L'amministrazione comunicherà, di volta in
volta, le singole uscite didattiche definendo luoghi e tempi.

Firma .......................................................................................

DICHIARAZIONE DI DATI ANAGRAFICI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE

GENITORI

cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

PADRE
MADRE
oppure
tutore legale
altri figli iscritti a codesta scuola o ad altre scuole e istituti statali e non statali della provincia

cognome e nome

luogo e data di nascita

scuola o istituto - sede

NOTE RELATIVE ALL’ALUNN…. CHE SI REPUTA UTILE COMUNICARE ALLA SCUOLA: …….
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

PER L’ANNO SCOLASTICO 20……. / 20…….

ALUNNO __________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole di ogni ordine
e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (art.9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. L’avente diritto
(Genitore o chi esercita la patria potestà, in caso di studente che non abbia compiuto il 18° anno di
età) deve compilare il modulo e presentarlo alla segreteria della Scuola, nei termini fissati per
l’iscrizione.
La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso
per i quali sia prevista l’iscrizione d’ufficio. Il diritto di modificare la scelta effettuata in
precedenza, può essere esercitato esclusivamente per l’anno scolastico successivo a quello
di riferimento e va esercitato con la medesima procedura.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA





 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
  E DI OPTARE PER:


ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE



ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI, CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE



USCITA DALLA SCUOLA (NEL CASO LA LEZIONE FOSSE ALLA PRIMA O
ALL’ULTIMA ORA) con conseguente cessazione del dovere di vigilanza
dall’Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la
patria potestà

S. MARIA C. V. (CE), …………………………………

Firma del Genitore/Tutore
………………………………………………………….

