
     
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDELLI” 

VIA P. TOGLIATTI – MOSCIANO S. ANGELO  (TE) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Anno Scolastico  2019/2020 
 

__l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

in qualità di  

 

CHIEDE per l’a. s. 2019/2020  l’iscrizione del___ bambin____ 
 

_______________________________________________________________________________________                                                                                 
(cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia di       Mosciano Capoluogo        Montone         Selva Piana       Stazione. 
 

Chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente 

orario: 

    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

    orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

    orario elevato fino a 50 ore nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato 

dall’art. 3 comma 1 del D.lgs. 59/2004 

Chiede altresì di avvalersi 

  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
 

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) 
 

è nat_ a __________________________________________________ il____________________________ 

è cittadino               italiano     altro _______________________________________________________ 
       (indicare la nazionalità) 

è residente a _______________________________________________________________prov._________ 

Via/piazza ___________________________________________n.___   

 

Firma di autocertificazione
1
   __________________________________________________________ 

 (Legge 127/97, D.P.R.445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara, a tal fine,  
a) di aver presentato domanda di iscrizione solo all’Istituto Comprensivo di Mosciano Sant’Angelo, cui 

dipende la scuola sopra indicata.  

b) di essere consapevole, presa visione dell’informativa pubblicata sul sito dell’istituto resa dalla scuola ai 

sensi dell’articolo 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 personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, che l’Istituto Comprensivo di Mosciano Sant’Angelo 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 successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

c) di essere consapevole degli obblighi previsti dal decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertivo con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in material di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione farmaci”. 

Firma _____________________________________________ 

                                            
1 Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Pertanto, qualora la 

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

  genitore/esercente la responsabilità genitoriale        tutore        affidatario 

                
                                             (codice fiscale) 



 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Alunn__      ___________________________________________________________________________ 

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)
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, 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_____________  Firma dei genitori____________________         _______________________ 

 

Qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore.  

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori, pertanto si intende che la scelta sia stata condivisa.  

 

Data_____________    Firma del genitore___________________________________ 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003  

e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo . 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Alunn__      ___________________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e può essere modificata ogni anno. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE 

 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  

Data_____________    Firma del genitore___________________________________ 
 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003  

e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. 

 
 

                                            
2 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 uni   versitarie 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” 

 



 

DATI GENITORI 
 

COGNOME  e    NOME___________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________   COMUNE O STATO ESTERO DI 

NASCITA_______________________________ PROV______ CITTADINANZA____________________ 

SESSO ______ C. F  

 

RESIDENZA in ____________________________________ cap ____________ 

Via/Piazza_______________________________________________ n. ___ 

 

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)______________________________________ 

 

INDIRIZZO E MAIL _____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO ABITAZIONE _________________________ CELLULARE__________________________ 

 

DATI SECONDO GENITORE 

 

COGNOME  e    NOME___________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________   COMUNE O STATO ESTERO DI 

NASCITA_______________________________ PROV______ CITTADINANZA____________________ 

SESSO ______ C. F  

 

RESIDENZA in ____________________________________ cap ____________ 

Via/Piazza_______________________________________________ n. ___ 

 

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)______________________________________ 

 

INDIRIZZO E MAIL _____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO ABITAZIONE _________________________ CELLULARE__________________________ 

 

L’ALUNNO È IN AFFIDO ESCLUSIVO ?      SI                  NO 
In caso affermativo allegare documentazione a sostegno della dichiarazione. 

 

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 
 

La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da*:  
 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA Parentela 

   

   

   

   

* Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore. 

 

                

                



 

   QUESTIONARIO CONOSCITIVO DEI NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 A.S. 2019/2020 
Le informazioni fornite saranno utili ai fini dell’inserimento e della frequenza scolastica 

 

Nome e cognome  de___  bambin__: ______________________________________________________ 
 

 

Vita affettiva e relazionale 
 

-Ha frequentato l’asilo nido      SI        NO   Proviene da altra scuola  SI   NO 
 

-Rimane spesso con:   nonni     babysitter     altre persone ___________________________________ 
 

-Gioca prevalentemente con:     fratelli     amici     genitori     altre persone ____________________ 
 

-Preferisce giocare da solo   SI  NO 
 

-Predilige:   giochi di movimento   giochi sedentari.  Quali? ____________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
   
-Affronta giochi o movimenti rischiosi  SI  NO 
 

-Come usa i propri giocattoli? (Li cura, li conserva, li condivide con gli altri, li rompe …)  

_______________________________________________________________________________________ 
 

-Quale comportamento dell’adulto risponde meglio ai suoi bisogni affettivi? (Ascolto, contatto fisico, 

fermezza, abbondanza di spiegazioni … ) _____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Alimentazione e salute 
 

-Ha un buon rapporto con il cibo  SI  NO 
 

-Ci sono cibi che non gradisce           SI     NO 
 

Se sì, quali?_____________________________________________________________________________ 
 

-Ha delle paure particolari                SI      NO 
 

Se sì, quali?_____________________________________________________________________________ 
 

 

N.B.: Per eventuali problematiche di salute presentare relativa documentazione.  
 

 

 
 

__l___  sottoscritt___   ____________________________________________________ ai sensi della legge 

sulla tutela della privacy, dichiara di essere consapevole che la scuola possa utilizzare le informazioni fornite 

esclusivamente per fini istituzionali  propri  della Pubblica Amministrazione, come da normativa vigente. 

 

 

Data_________________________      Firma 

 

________________________________ 

 

 

 



     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO   “GAETANO CARDELLI” 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° 

 

Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) 
 

 

 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ 

(in base all’art. 3 del D.P.R. 235 del 21/11/2007) 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento che mette in evidenza il contratto educativo tra 

scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di 

“impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa”.  Attraverso 

tale patto tutti i soggetti coinvolti (genitori, docenti, Dirigente Scolastico, personale ATA) pur con ruoli 

diversi, s’impegnano nel promuovere una crescita dell’alunno responsabile ed equilibrata tesa a garantire il 

successo formativo e a prevenire i disagi.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 creare un ambiente accogliente, stimolante e 

sereno 

 proporre un’ Offerta Formativa rispondente ai 

bisogni degli alunni e in sintonia con i loro 

processi di sviluppo 

 promuovere e sostenere il successo formativo 

attraverso attività idonee al raggiungimento 

delle finalità dei  diversi ordini scolastici 

 fornire una formazione ispirata ai valori 

costituzionali: rispetto degli individui, 

educazione alla solidarietà e ad una convivenza 

democratica 

 promuovere l’interiorizzazione delle norme di 

comportamento 

 valorizzare l’importanza della frequenza 

scolastica 

 fornire periodicamente informazioni 

sull’andamento educativo-didattico 

 partecipare alla vita della scuola riconoscendone il 

valore educativo 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 

attraverso l’ascolto e il confronto, nel rispetto 

della libertà d’insegnamento 

 collaborare con i docenti nella ricerca di strategie 

comuni per affrontare eventuali problematiche e 

condividere gli atteggiamenti educativi, nel 

rispetto dei ruoli specifici 

 favorire il senso di responsabilità e l’acquisizione 

dell’autonomia dei propri figli, aiutandoli 

nell’organizzazione scolastica 

 far frequentare regolarmente la scuola ai propri 

figli, rispettandone gli orari di entrata e uscita  

 instaurare una relazione rispettosa e corretta con il 

Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA e 

gli altri genitori 

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA AIUTANO GLI ALUNNI AD IMPEGNARSI A: 

 rispettare gli adulti che si occupano della loro educazione 

 rispettare i compagni e le loro opinioni 

 rispettare le regole condivise di comportamento 

 ascoltare gli insegnanti sia sul piano degli apprendimenti che su quello dei comportamenti 

 eseguire responsabilmente le consegne 

 avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei sussidi e del materiale proprio e 

altrui 

 non creare disturbo durante le attività didattiche, mantenendo una condotta corretta e rispettosa 

 

Mosciano S. Angelo, ______________________________ 
 

                      Il Dirigente Scolastico          I GENITORI
3
 

         ________________________   
 

________________________ 

                                            
3
 In caso di unica firma si intende che il documento ed il rispetto dei diritti e dei doveri in esso espressi siano stati condivisi da 

entrambe i genitori.  


