ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 2019-2020
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
"G. Cardelli" Mosciano Sant'Angelo
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________ in qualità di


genitore/esercente la responsabilità genitoriale

dell’alunn__



tutore



affidatario

______________________________________ nat__ a_________________________

il _________ e residente in _______________________, via _________________________ n° ____
cell. madre_________________________ cell. padre ________________________________
mail madre_________________________ mail padre ________________________________
CONFERMA
quindi, l’iscrizione del__ propri__ figli__, per l’anno scolastico 2019/2020, al
sezione di attuale frequenza della scuola dell'infanzia di:
 Montone

 Mosciano Capoluogo

 Mosciano Stazione

 2°

 3° anno nella

 Selva Piana

Esprime, a tal proposito, la seguente preferenza:
 Orario delle attività educative ordinario, pari a 40 ore settimanali
 Orario delle attività educative ridotto alla sola frequenza del turno antimeridiano per 25 ore settimanali
__l__ sottoscritt__ dichiara, a tal fine,
a) di non aver iscritto il/la proprio/a figlio/a ad altra scuola dell'infanzia statale o privata e, qualora ciò
accadesse, si impegna a dare immediata comunicazione a questo Istituto;
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”.
Data _____________

Firma1 ________________________
________________________
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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 condivisa.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Dichiara, inoltre, che l'alunn___ (La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce)
 si avvarrà dell’insegnamento della religione cattolica
 non si avvarrà dell’insegnamento della religione cattolica
Nel caso in cui l’alunno/a NON si avvarrà dell’insegnamento alle religione cattolica, si sceglie in
alternativa:
 attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
Data _____________

Firma2 ________________________
________________________

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. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.
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