Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

 genitore

 Tutore

dell’alunno/a ________________________________________________________________

nat_ a ________________________________________ il ______________ C.F.________________________________
cittadino:  italiano

 altro (indicare quale) ___________________________________________________________

residente a_______________________________ in via ____________________________________________ n. _____
ALUNNO CON DISABILITA’





SI

NO

Eventuale frequenza presso asilo nido di ________________________________________________________________

CHIEDE per l’anno scolastico 2019/20
l’iscrizione del__ propri__ figli__

 VILLALUNGA





alla scuola dell’infanzia statale di

 CASALGRANDE

(scelta sede di via Pasolini o di via Garibaldi a cura
della Dirigenza scolastica)

Frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 11,30 (senza pasto – servizio gratuito)
Frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 13,00 (con pranzo – pagamento del pasto)
Frequenza a partire dalle ore 8,00* fino alle 16,00 (pagamento del pasto)
Richiesta all’Ufficio Scuola del Comune della frequenza del tempo lungo

* E’ previsto l’ingresso anticipato a partire dalle ore 7.30, previa presentazione in segreteria di richiesta scritta (su
apposito modulo) dal 4 al 11 settembre 2019, allegando per entrambi i genitori la dichiarazione del datore di lavoro
attestante gli orari di inizio lavoro al mattino.
Dichiara che ha altri n°__ figli che nel 2019/20 frequenteranno la scuola dell’infanzia di ______________________

Dati dei genitori:

PADRE

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

N° TOTALI ORE DI LAVORO SETTIMANALI



LAVORATORE



FINO 30 ORE SETTIMANALI

CELLULARE ________________________



OLTRE 30 ORE SETTIMANALI

Tel. ______________________

E-MAIL ________________________________________________________

MADRE

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

N° TOTALI ORE DI LAVORO SETTIMANALI



LAVORATORE



FINO 30 ORE SETTIMANALI

CELLULARE ________________________



OLTRE 30 ORE SETTIMANALI

Tel. ______________________

E-MAIL ________________________________________________________

Data ________________

Firma Padre ___________________________
Firma Madre ___________________________
Firme di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) da
apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).
Data ___________________
firma _________________________________

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 _______________________________________________________________________
MOD. A
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.



Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data __________________
______________________________
Firma del genitore
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 nr. 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 della 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.”

OBBLIGO VACCINALE
La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni: antipoliomielitica;anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-haemophilusinjluenzae tipo
B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia.

