DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI COSIO VALTELLINO
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
in qualità di
 genitore/esercente la responsabilità genitoriale  affidatario  tutore

CONFERMA per l’a.s. 2018/2019
l’iscrizione del bambino/a________________________________alla SCUOLA DELL’INFANZIA

 RAGGIO DI SOLE di REGOLEDO
 AQUILONE di COSIO
 PAPA GIOVANNI XXIII di ROGOLO
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA
•

che _ l_ bambin_ ___________________________________________________________
Cognome e nome

Codice fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

nat_ a___________________________________________ prov. _____ il ____/____/_____
data di arrivo in Italia (solo per i bambini stranieri nati all’estero) ____/____/_____
è cittadino:  italiano  altro (indicare nazionalità) _________________________________
é residente in _____________________________________________________ prov. _____
in via/piazza ______________________________________________________ n.________
e-mail____________________________________telefono/cell.____________ ____________
•

che la propria famiglia convivente è composta oltre al bambino da:
Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Padre

___/___/_____

Madre

___/___/_____

Fratello/sorella

___/___/_____

Fratello/sorella

___/___/_____

Fratello/sorella

___/___/_____

Fratello/sorella

___/___/_____

• di avvalersi del servizio trasporti scolastici:

 SI

 NO

Adempimenti connessi all’attuazione del D.L. 7.06.2017, n. 73 in materia di prevenzione vaccinale
Il sottoscritto in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale DICHIARA di aver
presentato all’istituto la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'art. 1,
comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse.

Firma di autocertificazione_____________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

Il sottoscritto sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste e
dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, chiede che il proprio figlio/a possa, in ordine
preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito
indicate.



orario ordinario “con refezione”
delle attività educative per 40 ore settimanali (8:00/16:00)



orario ridotto delle attività educative
con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (8:00/12:00)



prolungamento per rappresentate necessità (entrata 7:50 - Uscita 16:15)

~~~~~~~~~~~~~~~~
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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento
ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data

Firma *

_________________ ___________________________________________________
_________________ ___________________________________________________
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
_________________________________________

