Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 223741
alic82800a@istruzione.it
www.icboviocavour.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-CAVOUR”
ALESSANDRIA

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PER L’A.S. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

(cognome)

(nome)

in qualità di

padre
madre
tutore

maschio

dell’alunno/a

femmina

Indirizzo di posta elettronica della famiglia
CHIEDE
L’iscrizione dello/a stesso/a per l'a.s. 2022/2023 alla Scuola dell’Infanzia Statale sotto indicata ( I N D I C A R E U N A S O L A S C E L T A )
(le preferenze espresse sono subordinate alla disponibilità di organico della Scuola)

GOBETTI - C.so Monferrato – Alessandria
GOBETTI SEZ.BOVIO – Sp. Rovereto, 63 /Via Guasco – Alessandria
MARY POPPINS - Via Benedetto Croce 13/13A – Alessandria

per l’intera giornata

BRUCOMELA - Via Rossini 48 - Alessandria
MALPAGANTI – Via della Chiesa – Fraz. Valmadonna (AL)
SAN MICHELE – Via Remotti 58 – Fraz. San Michele (AL)

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
DICHIARA i seguenti
Dati dell’alunno
maschio
Cognome

Nome

femmina

Comune o Stato estero
di nascita

Prov.

Data di nascita

/

/

Codice fiscale
Cittadinanza

Italiana

Altra (specificare):

Indirizzo di residenza

n.

Comune

CAP

Cellulare madre

Cellulare padre

Tel. Abitaz.

Tel. Lavoro

Tel. Nonni

Eventuali altre persone
delegate
Eventuali altre persone
delegate

Telefono
Telefono

Adempimenti vaccinali (applicazione D.L. 7/6/2017 n. 73
convertito dalla Legge 119 del 31/07/2017)

Asilo nido frequentato

Prov.

ARCOBALENO

: Verifiche a cura dell’Istituto

CAMPANELLINO

ALTRO

Eventuale iscrizione in altra Scuola dell’Infanzia
Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a:
Non è iscritto in altra Scuola dell’Infanzia Statale;
È iscritto o verrà iscritto anche nella Scuola dell’Infanzia Comunale / Privata: …………………………………………………………………

I dati seguenti saranno utilizzati ai fini dell’applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la predisposizione delle eventuali liste
d’attesa
Genitori (anche se non conviventi, ex art. 155 cod. civ.):
Padre

nato a

il

Madre

nata a

il

Il/la bambino/a convive con:

entrambi i genitori

con uno solo di loro (specificare quale):

In caso il/la bambino/a sia affidato ad altri soggetti, indicare l’affidatario / gli affidatari:
Barrare la casella in caso di adozione del/della bambino/a

Barrare la casella in caso di bambino con disabilità

Altri componenti il nucleo familiare:
Fratello/sorella

nato/a a

il

Fratello/sorella

nato/a a

il

Fratello/sorella

nato/a a

il

Fratello/sorella

nato/a a

il

Altro

nato/a a

il

Altro

nato/a a

il

Dichiara inoltre che oltre al/alla figlio/a sopracitato/a frequenteranno scuole nell’anno scolastico 2022/2023 anche i seguenti figli:
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Data

/

/

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

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2022/2023
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 in cui sia 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
/

Data

Firma del genitore o chi esercita la potestà

/

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo
1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2022/2023
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
Attività didattiche e formative alternative a cura dei docenti

Uscita dalla scuola
Firma del genitore o chi esercita la potestà

/

Data

/

Informativa privacy per i genitori ai sensi dell’art 13 D.Lgs. n. 169/2003 e del D.M. MIUR n. 305/2006
Per instaurare e gestire il mandato istituzionale con Lei in corso, la Scuola è titolare di dati personali Suoi e dei Suoi familiari. I dati saranno trattati col supporto di mezzi
cartacei, informatici o telematici per la corretta gestione amministrativa dell’alunno e per l’espletamento delle attività didattiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la scuola di dare esecuzione al
mandato istituzionale preposto. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati in Italia e trasferiti all'estero solo per le finalità sopra specificate a: Enti pubblici, Società di assicurazioni, Amministrazione centrale e periferica. Nella gestione
dei suoi dati possono venirne a conoscenza incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto, ai quali sono state date specifiche istruzioni, appartenenti
al personale amministrativo o docente; professionisti o società di servizi che operano per conto della scuola. In relazione al mandato istituzionale, la scuola potrà trattare
dati definiti dalla legge ‘sensibili’ poiché idonei a rilevare, ad esempio, uno stato generale di salute o convinzioni religiose. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il
percorso formativo verranno conservati anche dopo la cessazione della frequenza dell’alunno nella scuola per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica I.C. Bovio-Cavour, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico. Responsabile per la protezione
dei dati personale è AI Computer S.a.S. di Canu Vittorio info@aicomputer.it . Le chiediamo, inoltre, il consenso all’utilizzazione di INTERNET da parte di suo/a figlio/a
con il controllo dell’insegnante, garantendo tutte le precauzioni all’accesso a materiale adeguato.

Firma del genitore o chi esercita la potestà
/

Data

/

Informativa sulla responsabilità genitoriale
Il 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 richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
PERTANTO DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA NELL'OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATE IN
MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

Data

/

/

