

AL COMUNE DI PADOVA SETTORE SERVIZI SCOLASTICI



AL ________ ISTITUTO COMPRENSIVO

DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL

13 febbraio 2018

(Vedi nota in calce alla pagina)
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(Si invita a compilare la domanda leggendo gli Allegati da 1 a 8, in particolare
la “Guida alla Compilazione” Allegato n. 8)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÁ:

Ai fini dell'accoglimento della presente domanda, io ………………………………………………………. nato/a a …………………………
il ………………………in qualità di:
genitore/esercente la responsabilità genitoriale
tutore
affidatario
del/la bambino/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000,

sotto la mia responsabilità dichiaro quanto segue:
ORARIO
DI FREQUENZA
RICHIESTO
Orario
di frequenza
richiesto:





mattino senza servizio di mensa (25 ore/settimana)
 l’orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore
mattino con servizio mensa (25 ore/settimana)
alla settimana
giornaliero (entrata h.8, uscita h. 16) (40 ore/settimana)

1. DATI DEL/LA BAMBINO/A
COGNOME

RISERVATO ALL'UFFICIO

NOME

sesso:

M

DOMANDA N. ……………

F

COD. UTENTE ……………

Codice Fiscale

SEZIONE…………………..

cittadinanza

nato/a a
residente a

IN BACINO

il
in via

N.

C.A.P.

FUORI BACINO

U.U.

n. tel. / n. cellulare
indirizzo E-Mail
in Italia dal ________________________________________ (solo per i bambini stranieri)
lingua parlata in famiglia ______________________________(solo per i bambini stranieri)
Si dichiara che il/la bambino/a sta frequentando:
- l’Asilo Nido/Nido Integrato ___________________________________________________
- La Scuola dell’Infanzia ___________________________________________________
 si richiede l’anticipo per i nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016
2. SCUOLA DELL’INFANZIA RICHIESTA

Scuola dell’infanzia richiesta
Seconda opzione

N.B.: Se la scuola dell'infanzia richiesta
(non la seconda opzione) è una Scuola
comunale, la domanda dovrà essere
presentata presso il Settore Servizi
Scolastici, Via Raggio di Sole, 2.
Se invece la scuola richiesta è una scuola
statale, la domanda dovrà essere
presentata presso l’Istituto comprensivo
competente (vedi elenco allegato).

3. DATI DEL PADRE
Cognome e nome …………………………………………………………………………… nato a ……………………………. il ………………………………
cittadinanza ……………………………………………………………. Codice fiscale
Residente nel Comune di ……………………………… in via …………………………………………………………N. ………..….C.A.P.……….……..….


È OCCUPATO COME LAVORATORE:
 dipendente
 autonomo


altra tipologia lavorativa

(Attenzione: i lavoratori non comunitari dovranno allegare il contratto di lavoro o l’iscrizione alla Camera di Commercio o Albo prof.)
 NON È OCCUPATO

4. DATI DELLA MADRE
Cognome e nome …………………………………………………………………………… nata a ……………………………. il ………………………………
Cittadinanza ……………………………………………………………... Codice fiscale
Residente nel Comune di ……………………………… in via …………………………………………………………N. ………..….C.A.P.………..………...


È OCCUPATA COME LAVORATRICE:
 dipendente


autonoma



altra tipologia lavorativa

(Attenzione: i lavoratori non comunitari dovranno allegare il contratto di lavoro o l’iscrizione alla Camera di Commercio o Albo prof.)


NON È OCCUPATA

5. NUCLEO FAMILIARE DEL/LA BAMBINO/A
Dichiaro che assieme al/la bambino/a vivono le seguenti persone:
Cognome e Nome
1) ………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………….
6) ………………………………………………………………………………….

Grado di parentela rispetto
al/alla bambino/a
…………….PADRE………………
.……………MADRE………………
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Data di nascita
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

6. ISCRIZIONI DI ALTRI FIGLI



L'altro/a figlio/a (nome) ………………………………………………………………..……………………………….è iscritto/a per l'anno scolastico
2018/2019 alla scuola……………………………………………



L'altro/a figlio/a (nome) ………………………………………………………………..……………………………….è iscritto/a per l'anno scolastico
2018/2019 alla scuola……………………………………………
7. PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI O PERSONALI

Dichiaro che sussistono le seguenti altre particolari condizioni familiari, personali o lavorative (vedere guida al punto 7):
……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………
8. ALLEGATI

ALLEGO, per l’ammissione alla Scuola dell'Infanzia (D.L. 73/2017 convertito con L. 119/2017), la DOCUMENTAZIONE DELLE
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (punto 8.ALLEGATI della “Guida alla compilazione della domanda).

DICHIARO di avere già consegnato al Settore Servizi Scolastici la documentazione delle vaccinazioni.
ALLEGO inoltre i seguenti documenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………
9. I.S.E.E.
La documentazione I.S.E.E. è necessaria per il calcolo della tariffa mensile per la refezione. In caso di assegnazione del posto, dovrà essere
trasmessa al Settore Servizi Scolastici nei termini e con le modalità che saranno successivamente comunicati.
10. LEGGE SULLA PRIVACY
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 07.12.2006, n. 305). Dichiara, inoltre, di essere
consapevole che i Consigli di Gestione comunali, o gli equivalenti organismi statali, possono utilizzare i dati contenuti nella domanda
esclusivamente per la valutazione ai fini dell’ammissione, come previsto dall’art. 2 punto B) del “Regolamento delle Scuole comunali per l’Infanzia”.
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.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07
dicembre 2006, n. 305.
11. CONTROLLI
Il/la sottoscritto/a prende atto che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa, l’Ufficio preposto potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese
nel presente modulo. Qualora si rilevino discordanze tra le dichiarazioni rese nel presente modulo di iscrizione e la documentazione chiesta per i
controlli o acquisita d’ufficio, potrà essere effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica. Dichiara inoltre che l’iscrizione viene effettuata in
osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
VISTO DELL'IMPIEGATO INCARICATO

IL DICHIARANTE

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
Nel caso di genitori separati/divorziati la domanda dovrà essere
firmata da entrambi i genitori, i quali dovranno anche dichiarare se le
comunicazioni più rilevanti dovranno essere effettuate ad entrambi i
genitori o solo all’affidatario.

Padova, ………………………………………………..

MODELLO PER LA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Per il bambino/a________________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo 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, 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, 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:
il/la sottoscritt __ padre/madre_______________________________________________ comunica la propria decisione in ordine alla scelta per
tutto l’anno scolastico




Si – scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
No – scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Art. 9.2 dell’accordo, con prot. addizionale tra Repubblica Italiana e Santa Sede, firmato il 18.2.84, ratificato con Legge n. 121 del 25.3.85: “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. 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”.
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.
FIRMA DEL GENITORE
o chi esercita la potestà genitoriale
Data ______________________________

_________________________________________________
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)

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE (per le scuole comunali) o DELLA COMMISSIONE (per le scuole
statali).
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

