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DOMANDA DI ISCRIZIONE
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________

C H I E D E
l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di MIGNAGOLA per l’anno scolastico 2021/2022 del
figli_ _____________________________________________
chiede di avvalersi di:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, che l_ stess_:
- è nat_ a _______________________________________ il ___________________________
- è cittadino

 italiano

 altro (indica quale) ____________________________

- è residente a _____________________ (Prov. _______) in Via/Piazza ____________________
- che la propria famiglia convivente è composta da (escluso il bambino iscritto)
PADRE
Cognome____________________________________Nome_______________________________
data di nascita__________________Comune di nascita_______________________Prov.________
Stato estero di nascita______________________________________________________________
Telefono_____________________Cellulare_________________E-Mail______________________
MADRE
Cognome____________________________________Nome_______________________________
data di nascita__________________Comune di nascita_______________________Prov.________
Stato estero di nascita______________________________________________________________
Telefono_____________________Cellulare_________________E-Mail______________________

FIGLI (oltre quello iscritto)
Cognome______________________________________Nome_____________________________
scuola frequentata nell’a. sc. 2021/2022, _____________________________classe_____________
Cognome______________________________________Nome_____________________________
scuola frequentata nell’a. sc. 2021/2022, _____________________________classe_____________
- è stat_ sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 si

 no

Entro il 31/01/2021 la domanda va regolarizzata presentando copia del libretto delle
vaccinazioni secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione vaccinale.
Si richiede:
SERVIZIO DI REFEZIONE ………………………………….. SI

NO

Si prende atto che la domanda non ammette di diritto _l_ bambin_ alla scuola materna, in quanto
l’ammissione stessa è subordinata, in caso di eccedenza del numero massimo consentito per
sezione, ad un esame comparativo della posizione dei singoli richiedenti, secondo i criteri definiti
dal Consiglio di Circolo (si allega tabella punteggi).

Data _____________________
____________________________________________
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 30.06.2003, n. 196 e regolamento Ministeriale 7/12/2006, n. 305)
Data _____________________
Firma ______________________________________

Allegato Mod. D

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.
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

□
□

Firma: ________________________________
________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni)
- 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)

Data ___________________
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______

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”.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CARBONERA
.... sottoscritto/a ................................................................................................................................................
a seguito dell'iscrizione del proprio figlio/a alla scuola statale dell'infanzia di MIGNAGOLA
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge n.15/68 di trovarsi nelle seguenti condizioni
riferite al figlio/figlia
p. 15

❏

2. residenza di un parente cui il bambino è affidato durante la giornata,
nonni, zii (6) a Mignagola/S.Giacomo (2)

p. 1

❏

3. residenza e domicilio nel Comune di Carbonera (2)

p. 8

❏

4. mancanza permanente di uno dei genitori (3)

p. 5

❏

5. almeno uno dei genitori lavora a Mignagola/S.Giacomo(5) (certificazione
rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione se lavoratore in proprio)

p. 1

❏

6. affidamento esclusivo ad una genitore

p. 2

❏

7. lavorano entrambi i genitori, residenti e domiciliati nel Comune di
Carbonera

p. 1

❏

8. minore portatore di handicap accertato in famiglia (certificazione rilasciata
dall’Ufficio competente)

p. 4

❏

9. famiglia con altri bambini con meno di tre anni (4)

p. 2

❏

10. altri fratelli minorenni con età superiore ai tre anni (7)

p. 1

❏

11. fratelli che frequentano la stessa scuola dell’infanzia (4)

p. 2

❏

12. fratelli che frequentano la primaria a Mignagola (4)

p. 2

❏

13. ha già frequentato una scuola dell’infanzia. Per ogni
anno (certificazione della scuola di provenienza)

p. 2

❏

14. richiesta di iscrizione anche per ogni fratello gemello

p. 2

❏

1. residenza e domicilio a Mignagola/S.Giacomo (1)(2)

Segnare con una x solo le caselle che interessano
A parità di punteggio la precedenza è data sulla base della maggiore età dei bambini. I punti dichiarati vanno
documentati entro 5 giorni dalla richiesta dell’ufficio. Bambini diversamente abili certificati, residenti nel Comune di
Carbonera, hanno la precedenza su tutti gli altri. Bambini provenienti da istituti o affidi o trasferiti per decisioni dei
tribunali sono inseriti nella lista con precedenza. Bambini già frequentanti che, in corso d’anno, si trasferiscono da altra
scuola materna per cambio di residenza sono collocati fuori lista d’attesa e secondo punteggio. Il Consiglio d’Istituto del
17/12/07 approva all’unanimità l’adozione di tali indicazioni. I bambini che si assentano per più di 60 giorni senza
giustificato motivo perdono il diritto al godimento del servizio; I bambini che in corso d’anno vengono iscritti in altra
scuola paritaria del Comune vengono depennati d’Ufficio dalla lista d’attesa. Note: (1) Stradario come definito dal
Comune. (2) I punteggi non si sommano. (3) Se privi di entrambi i Genitori = p. 6 (4) Il punteggio è attribuito per ogni
figlio. (5) Per i non residenti nel Comune di Carbonera. (6) Zii= fratelli dei Genitori (7) Non sommabile ai punti 10 e 11.

