ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74100 TARANTO
Codice Fiscale 90123360738
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.gov.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22

___l____ sottoscritt__ ___________________________________________________ padre

madre

tutore

(cognome e nome)

Divorziato/Separato

SI

NO

Affido congiunto SI

NO

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso gli uffici di segreteria entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.

CHIEDE
l’ iscrizione dell’alunn ___ __________________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’ INFANZIA per l’anno scolastico 2021/2022
o

per il plesso Pergusa

(Via Lago di Pergusa)

o

per la sede centrale

(Via Scoglio del Tonno, n.4)

per il seguente modulo orario:

Tempo ridotto: 25 ore settimanali
Tempo normale: 40 ore settimanali esclusivamente per il plesso sito in Via
Lago di Pergusa

in caso di esubero di istanze e in assenza di autorizzazione da parte degli Organi competenti alla formazione di ulteriori
sezioni a tempo normale si prega voler indicare la disponibilità alla frequenza al tempo ridotto: ( SI )
( NO )
Nel caso in cui vi fosse l’impossibilità ad inserire gli alunni nella sede prescelta, si terrà conto dei criteri di precedenza stabiliti negli OO.CC.
DIVERSABILITA';
VICINIORIETA' RISPETTO A BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI QUARTIERI;
ESIGENZE LAVORATIVE DEI GENITORI;
PRESENZA DI FRATELLI / SORELLE NELLO STESSO ISTITUTO.

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età entro il 30
Aprile 2022) alle seguenti condizioni:





AUTONOMIA PERSONALE DEL BAMBINO
Disponibilità dei posti;
Esaurimento liste di attesa;
Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni.

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’alunno/a _________________________________________________________________________________
cognome e nome

nato/a a________________________________

il_________ _____________

codice fiscale __________________________________
è cittadino italiano o altro

(indicare quale) ______________________________________________________

è residente a _________________________________________________ prov. _______________________________
Via _________________________________________________________ n° _________________________________
Recapiti telefonici n° __________________________________________ Cellulare n° __________________________
Altri recapiti telefonici: (specificare Ufficio/Parenti)

________________ tel. N° ________________________

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda d’iscrizione presso altra istituzione
scolastica
Allega alla presente ricevuta di versamento volontario di € 25,00 (comprensivo di quota assicurativa) per il
primo figlio e di € 10,00 pro capite (comprensivo di quota assicurativa) per i successivi figli, sul c/c postale
19829712 intestato a I.C. “V. Martellotta” – Taranto.
DATI DELLA FAMIGLIA:

Cognome e Nome

la propria famiglia convivente è composta da (compilare lo schema)
Parentela

Luogo e data di
nascita

Titolo di studio

Professione

N. Telefonico

Dichiarazione sullo stato di salute del minore
Gode di ottima salute
Aspetti rilevanti da evidenziare
________________________________________________________________________________________________
Altro (specificare)
________________________________________________________________________________________________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
( SI )
( NO )
FIRMA DEI GENITORI
Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,

dichiara di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.
316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2021/2022

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

Data ______________________________
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 ala loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
Alunno ________________________________________________________________________________

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

data __________________________________

Firma dei genitori
_______________________________________
_______________________________________

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
art. 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

