ISTITUTO FIGLIE DI SAN FRANCESCO
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA “MADONNA DELL’ULIVO”
Via Ridolfo del Ghirlandaio, 5 – 59100 Prato tel. 0574-590243 ulivomat@libero.it
C.F. e P.I. 00143460509 - Codice Meccanografico PO1A015001

Alla Coordinatrice della Scuola
(compilare tutto a stampatello barrando ciò che interessa)
I sottoscritti, cognome e nome:
! padre.…………………..…………………………………………………………………………..
! madre..…………………………………………………………………………………………….
! tutore……………………………………………………………………………………………….
dell’alunno …………………………………………….……………………………………………
per l’anno scolastico 2021/2022
CHIEDONO

L’ISCRIZIONE alla scuola dell’infanzia sezione: ! età 3 anni ! età 4 anni ! età 5 anni
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:
l’ALUNNO …………………………………………………………….. è di sesso ! M
!F
è nato a …………………………………………………………. il ………………………………….
ha la cittadinanza ………………………………. C.F.………………………………….…………...
è stato sottoposto alle vaccinazione obbligatorie ! si ! no
è residente a ……………………………………... Via ……………………………………n. ………
è domiciliato a ………………………………….…Via …………………………………...n. ………
cellulare mamma………………………………..……..papà………………………………………….
e-mail mamma……………………………….………...papà……………...………………………….
asilo nido frequentato …………………………………………………………………………………
eventuale scuola dell’infanzia frequentata…………………………………………………………….
i dati anagrafici dei genitori sono:
Padre: cognome e nome …………………………………C.F. ……………………………………...
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………...
titolo di studio …………………………………………… professione ……………………………...
Madre: cognome e nome …….…………………………..C.F. …...……………………………..….
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………...
titolo di studio …………………………………………… professione ……………………………...
che altri componenti la famiglia sono:
cognome e nome
luogo e data di nascita
grado di parentela
……………………………………
…….…………………………
……...………………
……………………………………
…….…………………………
……...………………
Indicare a chi deve essere intestata la fattura dei pagamenti

¨ madre

¨ padre

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli 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).
Sempre nel rispetto di quanto previsto da tale normativa, autorizza la scuola ad utilizzare a soli fini
didattici immagini fotografiche, videoregistrazioni, audio registrazioni, diapositive ecc. del proprio
figlio.
Data ………………………………
Firma in qualità di:
Padre………………………………Madre…………………………….Tutore……………………….
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà (L. 15/97 L. 127/97
L. 131/98 DPR 445/2000).
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).

Dichiarazione valida dall’atto della prima iscrizione fino al passaggio ad altra scuola.
I sottoscritti si impegnano ad essere puntuali nel riprendere il proprio figlio all’orario stabilito e di sollevare
l’Amministrazione Scolastica da ogni forma di responsabilità, dopo l’uscita dalla scuola, per eventuali contrattempi che
dovessero verificarsi nei riguardi del figlio stesso.

Autorizzazione valida dall’atto della prima iscrizione fino al passaggio ad altra
scuola.
I sottoscritti dichiarano fin d’ora di autorizzare il proprio figlio a partecipare alle uscite ed alle visite guidate che gli
insegnanti riterranno opportuno effettuare. Resta inteso che le famiglie saranno preventivamente e dettagliatamente
avvertite.
Scelta del modulo orario scolastico: (apporre una X accanto al modulo prescelto)
Intera giornata
8.30 – 16.00 con mensa
Metà giornata con pranzo
(solo per alunni di tre anni di età)

8.30 – 13.00 con mensa

Intera giornata senza pranzo

8.30 – 12.00 senza mensa
13.00 – 16.00 rientro a scuola
I diversi moduli orari NON prevedono una quota di retta diversificata.

Scelta dei servizi aggiuntivi: (apporre una X accanto al modulo prescelto)
Pre scuola
orario
(costo mensile 20,00 euro da aggiungere alla retta)
7.45 - 8.30
Post scuola
(costo mensile 20,00 euro da aggiungere alla retta)

orario
16.00 - 17.00

Pre e Post scuola
(costo mensile 30,00 euro da aggiungere alla retta)

orario
7.45 - 8.30
16.00 - 17.00

Dichiarazione
I sottoscritti dichiarano che al momento dell’iscrizione hanno ricevuto il Regolamento dell’anno scolastico
impegnandosi di osservarlo con particolare attenzione.
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli arrt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Data ……………………….

Firma in qualità di:

Padre……………………………Madre……………………...…Tutore…………………………….
La firma è del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni.

ALLEGATO A
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 (articolo 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 della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
(barrare ciò che interessa)
"
"

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data ……………………….

Firma in qualità di:

Padre……………………………Madre………………………Tutore………………………………..
La firma è del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni.

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio
1884, 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”.

ALLEGATO

B

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2021-2022
ALUNNO ……………………………………………………………………………………………..
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
(barrare ciò che interessa)
"
"
"
"

A Attività didattiche e formative
B Attività di studio e / o ricerca individuali con assistenza di personale docente
C Libera attività di studio e / o di ricerca senza assistenza di personale docente
D Uscita dalla scuola

Data ……………………….

Firma in qualità di:

Padre……………………………Madre………………………Tutore………………………………..
La firma è del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni.

