ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONINO CAPONNETTO”
Via Belmonte, 40 – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
Tel. 055/640645 – Tel. e Fax 055/643134 – C.M. FIIC846006
sito web: www.iccaponnetto.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2019/2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
La compilazione del presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 -Responsabilità genitoriale:entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del
giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la presente richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, si intende condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.

Il/la sottoscritto/a

cognome _____________________________

nome ___________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci, in qualità di:
genitore esercente la responsabilità genitoriale

tutore

soggetto affidatario

CHIEDE
- l’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 alla SCUOLA DELL’INFANZIA
Sez.3 anni

plesso “L.MILANI” loc. Grassina

Sez.4 anni

plesso “M.MASI” loc. Grassina

Sez.5 anni

plesso “B.COCCHI” loc. Balatro
plesso “C.FRANCI” loc. Capannuccia

Si richiede l’indicazione obbligatoria di una seconda scelta,con i numeri 1 e 2 nelle caselle interessate, tenendo presente che, qualora le richieste sulla
sede scolastica di prima scelta risultassero eccessive, i bambini potrebbero essere spostati su quella indicata come seconda scelta con le modalità
indicate nei criteri di precedenza della graduatoria di iscrizione.
Nel caso di iscrizioni in numero superiore alla possibilità di accoglimento, sarà formulata una lista di attesa.

- di avvalersi di:
ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI
(dalle ore 8,00 alle ore 16,00 nelle scuole Masi, Cocchi, Franci – dalle 8,15 alle ore 16,15 nella scuola Milani)

ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA FASCIA DEL
MATTINO PER 25 ORE SETTIMANALI (dalle ore 8,00 alle ore 12,30 nelle scuole Masi, Cocchi, Franci – dalle 8,15 alle ore 12,30
nella scuola Milani)

- di avvalersi:
DELL’ANTICIPO (NATI ENTRO IL 31/01/2017 – con frequenza al compimento del 3° anno di età)
SUBORDINATAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI DATA LA PRECEDENZA AI NATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016

Si richiede scuolabus comunale? (*)

SI

NO

(*) Per la richiesta del servizio scuolabus bisogna rivolgersi al Comune di Bagno a Ripoli – Ufficio Scuola – Via F.lli Orsi n.22 – tel. 055/6390363 055/6390370 da aprile a giugno. Gli interessati al servizio navetta dovranno provvedere prima possibile.

Refezione scolastica (**)
(**) Obbligo di adesione nel caso di scelta del tempo pieno. I moduli di iscrizione al servizio, gestito dal Comune di Bagno a Ripoli – Ufficio Scuola
– Via F.lli Orsi n.22 – tel. 055/6390383- 055/6390362, saranno distribuiti ai genitori nei primi giorni dell’anno scolastico.

DICHIARA CHE
L’alunno/a cognome _________________________________ nome __________________________________
- è nat_ a _________________________________________(Prov._____) Stato Estero ___________________
Comune

il_____________________________;
- ha la cittadinanza

italiana

- bilinguismo

si

no

M

F

C.F.

0000000000000000

altra (indicare quale)__________________________________________
lingue parlate ____________________________________________________

- indicare la data di arrivo in Italia (per i bambini stranieri nati all’estero) _________________________________
- è residente a: indirizzo ____________________________________________ n. _______ c.a.p. __________
comune _________________________________ (Prov . ________) tel. abitazione______________________
cell. Madre ___________________ cell. Padre _____________________ tel lav. Madre ___________________
tel.lav. Padre ____________________ altro tel. ____________________ e-mail __________________________
- indicare il domicilio dell’alunno/a se diverso dalla residenza:
indirizzo ___________________________________________________ n. ______ c.a.p. _______________
comune _________________________________________ (Prov. ________) Tel. ______________________
- ha frequentato il nido d’infanzia NO
-

SI

è in regola con gli adempimenti vaccinali

presso (nome della scuola)___________________________
non è in regola con gli adempimenti vaccinali

Genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale:
Padre: cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a: comune ______________________________ (Prov.____) nazione __________________________
il _______________ cittadinanza _________________ codice titolo di studio

vivente SI

NO

Madre: cognome __________________________________ nome ________________________________
nata a: comune _______________________________ (Prov.____) nazione _________________________
il _______________ cittadinanza _________________ codice titolo di studio

N = nessun titolo
E = licenza elementare
M = licenza media

CODICI TITOLI DI STUDIO
Q = diploma di qualifica professionale
S = diploma di maturità
P = diploma parauniversitario (es. ISEF)
L = laurea

vivente SI

NO

- la famiglia convivente dell’alunno/a è composta da:
PADRE

MADRE

TUTORE

Altri (fratelli, sorelle, nonni, zii, conviventi, ecc.):
• cognome _______________________________________ nome __________________________________
nat_ a: __________________________ il ___________________ parentela _________________________
• cognome _______________________________________ nome __________________________________
nat_ a: __________________________ il ___________________ parentela _______________________
• cognome _______________________________________ nome __________________________________
nat_ a: __________________________ il ___________________ parentela _______________________
• cognome _______________________________________ nome __________________________________
nat_ a: __________________________ il ___________________ parentela _________________________
• cognome _______________________________________ nome __________________________________
nat_ a: __________________________ il ___________________ parentela _______________________

- frequenza altri figli nelle scuole dell’istituto:
• cognome e nome _______________________________ scuola _____________________ cl. _________
• cognome e nome _______________________________ scuola _____________________ cl. _________
- alunno/a con disabilità (Certificata legge 104/1992)
- alunno/a con un solo genitore

(vivente o esercitante da solo la patria potestà esclusiva mediante atto legale)

- alunno/a con disagio socio-familiare accertato dai servizi sociali

□
SI □
SI □
SI

□
NO □
NO □
NO

DATA _________________________ Firma
______________________________________________________________
di autocertificazione (ai sensi delle leggi: L. 15/68, 127/97, 131/98; DPR. 445/2000), di un genitore che
esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che le opzioni scelte nel presente modulo sono tutte condivise dall’altro genitore . Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la
firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 07/12/2006, n. 305)

DATA
_________________________
______________________________________________________________

Firma

Allegati: 1) Copia firmata del Patto Educativo di Corresponsabilità – 2) Copia firmata dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03
3) Modulo scelta insegnamento Religione Cattolica

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Alunno/a:_____________________________________________________
Scuola______________________________________ Classe______________ Sezione_______________
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.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso ove
prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020

La scelta operata, condizionata alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali,
ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE
C) USCITA DALLA SCUOLA
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 377 ter e 377 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Data_________________

Firma ______________________________________________________________
di autocertificazione (ai sensi delle leggi: L. 15/68, 127/97, 131/98; DPR. 445/2000), di un genitore
che esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che le opzioni scelte nel presente modulo sono tutte condivise dall’altro genitore .
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)

