ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313 e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec.istruzione.it

Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia
Anno Scolastico 2019/2020
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1: Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3: Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3: Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il
dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme
del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.
Data _________ Luogo _________________

Firma per presa visione ________________________
Firma per presa visione ________________________

"
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
SCRIVERE A STAMPATELLO

Il sottoscritto
sesso

_______________________________________

___________________________________

COGNOME

NOME

□M □F

Data di nascita _______________

Luogo _____________________________________ prov _________
(SE DIVERSO DA COMUNE ITALIANO INDICARE LO STATO ESTERO)

Cittadinanza ____________________________ Codice fiscale_____________________________
Residenza: Via ___________________________________ Comune ___________________ cap. _______ Prov. ____
Domicilio Via __________________________________ Comune ____________________ cap. _______ Prov. _____
In qualità di:

□ Genitore

□ Affidatario

□ Tutore
CHIEDE

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di ______________________________________________________
(l’organizzazione didattica oraria è cosultabile sul sito dell’Istituto : http://iccormons.goiss.it/)

(per i nati dal 01/01/2015 al 30/04/2017)

□ C H I E D E altresì di avvalersi dell’iscrizione anticipata.

Il sottoscritto In base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

l’alunn__

DICHIARA che
_______________________________________
___________________________________
COGNOME

Sesso:

□M □F

NOME

nat__ il _______________

a (Luogo) _____________________________________ prov _________
(SE DIVERSO DA COMUNE ITALIANO INDICARE LO STATO ESTERO)

Codice fiscale__________________________________________

Cittadinanza _________________________________

(ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE)

(SE DIVERSO DA COMUNE ITALIANO INDICARE LO STATO ESTERO)

(per alunni stranieri) ed è in Italia dal ___________________
Residenza: Via ___________________________________ Comune ___________________ cap. _______ Prov. ____
Domicilio Via __________________________________ Comune ____________________ cap. _______ Prov. _____
Dichiara:
-

l’alunn__ è in regola con le vaccinazioni previste dalla L. 119 dd. 31-07-2017

-

l’alunn__ è con disabilità

-

l’alunn__ con DSA

□ Sì □ No

□ Sì □ No
□ Sì □ No
□

□

- Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)
Sì
No
(Ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà
perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità).
- numeri telefonici:
1) ___________________ tel__________________________ 2) ____________________ tel__________________________
(INDICARE

PADRE-MADRE-NONNI-ALTRI)

(INDICARE

PADRE-MADRE-NONNI-ALTRI)

3) ___________________ tel__________________________ 4) ____________________ tel__________________________
(INDICARE

PADRE-MADRE-NONNI-ALTRI)

(INDICARE

PADRE-MADRE-NONNI-ALTRI)

Indirizzo e mail ___________________________________________________________________________________
-

l’alunn__ ha frequentato l’Asilo Nido?

□ Sì □ No

In caso di risposta affermativa indicare dal _________________ al _________________ Località _____________________
Denominazione della scuola ______________________________________________________________________________
In caso di trasferimento indicare la Scuola di provenienza: _____________________________________________________
-

che la propria famiglia convivente è composta da (compreso dichiarante e alunno/a):
Cognome e nome

-

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

parentela

Dati dei genitori o di chi ne fa le veci responsabili dell’obbligo scolastico per organi collegiali:

Padre _______________________________________
COGNOME

___________________________________
NOME

nato il ____________ a _________________________________________________________ prov. (______)
residente a _______________________________________________________________________________________
Madre _______________________________________
COGNOME

___________________________________
NOME

nato il ____________ a _________________________________________________________ prov. (______)
residente a _______________________________________________________________________________________
Allegati alla presente domanda:
- Allegato 1 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
- copia del codice fiscale;
- copia del permesso di soggiorno (per gli alunni stranieri)
- copia del documento dell’identità del dichiarante e dell’alunno
Data_________________Luogo_______________

Firma ______________________
Firma_______________________

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313 e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1
Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Anno scolastico 2019/2020
Scuola _________________________________________

Classe_____

Sezione_____

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) 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 nei casi in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
(contrassegnare la voce che interessa)

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data _________ Luogo _________________

Firma ________________________
Firma ________________________

(Leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere, al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola o
allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

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”.
Data _________ Luogo _________________

Firma ________________________
Firma ________________________

(Leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere, al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola o
allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

