Allegato Scheda A
DOMANDA DI ISCRIZIONE
alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2022-2023
Al Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni XXIII” – Statte
__l__ sottoscritt _______________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore □ affidatario
(cognome e nome)
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a frequentare la Scuola dell’Infanzia Statale per l’a.s.2022-2023
nei plessi:
 PLESSO MADRE TERESA solo sezioni Senza zaino
 Orario ridotto ore 8.15-13.15 (subordinatamente alla disponibilità dei posti)
 PLESSO GIROTONDO SANTO ROSARIO:
 orario ridotto ore 8.15/ 13.15 (subordinatamente alla disponibilità dei posti)
CHIEDE
altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente:
 alla disponibilità di: posti, risorse professionali, servizi strumentali aggiuntivi forniti dall’Ente Locale;
 all’esaurimento di eventuali liste di attesa, e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il
31 dicembre 2022.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
__l__ bambin___ __________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

è nat__ a _____________________ il ________________ ed è residente a _______________ prov. ______
in via/piazza ______________________________ n. ______ tel. ____________________________
è cittadino □ italiano

□ altro (indicare nazionalità) ______________________________________

*1° cell.: ________________

*2° cell.: ________________

*E-mail________________________

Firma di autocertificazione*____________________________
(*) CAMPI OBBLIGATORI
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
CERTIFICATO OBBLIGATORIO ATTESTANTE LE VACCINAZIONI, L’ESONERO, IL
DIFFERIMENTO O LA RICHIESTA DI VACCINAZIONI: da presentare entro l’inizio dell’a.s.
2022-2023
L’adempimento degli obblighi di vaccinazione costituisce requisito di accesso per l’iscrizione e la frequenza
della scuola dell’infanzia.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver iscritto il/la proprio/a figlio/a ad
altra scuola dell’Infanzia della Repubblica Italiana.
Autocertificazione dello stato di famiglia:
(Indicare tutti i membri della famiglia, escluso l’alunno da iscrivere)
1. __________________________

_____________________

________________

2. __________________________

_____________________

________________

3. __________________________

_____________________

________________

4. __________________________

_____________________

________________

5. __________________________

_____________________

________________

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Genitori separati  sì  no
____________________________________
(cognome e nome del genitore non convivente)

_________________________________
(luogo e data di nascita)

____________________________________
(residenza)

__________________________________
(recapito telefonico)

Firma di autocertificazione *________________________________
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000)
* 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.
Il sottoscritto, presa visione, sul sito della scuola, dell’informativa ai sensi dell’art. 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, dichiara di
essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto, può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento UE 2016/679).
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda:
- l’attestazione del versamento di € 20,00 per l’iscrizione alle sezioni senza zaino del plesso Madre
Teresa comprensivo della quota assicurativa
oppure
- l’attestazione del versamento del contributo volontario, finalizzato all’ampliamento dell’offerta
formativa di € 10,00 comprensivo della quota assicurativa.
Il versamento va effettuato sul c/c postale della scuola n. 1010359899 intestato all’IC Giovanni XXIII servizio cassa (delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 21/12/2020) e inviato tramite email
all’indirizzo taic85400r@istruzione.it
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Allegato Scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
OBBLIGATORIO PER LE ISCRIZIONI
A SCUOLA INFANZIA E 1^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA

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 (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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi,
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* _________________________________________
Firma* _________________________________________

*Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole
dell’infanzia e primarie.
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

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 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.”

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal
D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio.
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Allegato Scheda C
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2022-2023.
Alunno _________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico
cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

IN SEZIONE



ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

IN ALTRA SEZIONE



Data___________________

Firma: _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal
D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio.
1. PRIVACY - Informativa
L’informativa della scuola è pubblicata sul sito web www.scuolastatte.edu.it, nella sezione: Privacy (Art. 13
e 14 Regolamento UE 679/2016).
2. PRIVACY - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto connesso a un compito di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri. Il trattamento persegue esclusivamente la finalità istituzionale (Art. 6
Regolamento UE 679/2016).
Data ________________________________

_____________________________________
Firma di autocertificazione
(Legge 127/97, Legge 131/98, DPR 445/2000)
Da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiegato della scuola
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA (SCUOLA DELL’INFANZIA)
VALIDO PER L’INTERO CICLO DI STUDI DELL’ALUNNO,
SALVO MODIFICHE CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.

ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOVANNI XXIII” - 74010 STATTE (TA)
Via Bainsizza
Tel. e Fax 099 4741113 / 099 4746716
È necessario che la scuola condivida con le
famiglie responsabilità e scelte di impegno, nel
rispetto reciproco di competenze e ruoli. A tal
fine viene proposto il seguente contratto
formativo, in coerenza con le finalità del PTOF.
I docenti:
 garantiscono competenza e professionalità;
 rispettano i propri impegni ed orari di lavoro;
 collaborano nelle attività comuni che
valorizzano tutta la scuola;
 presentano agli alunni la scuola come
fondamentale occasione di crescita
personale, umana e sociale;
 individuano, rispettano e valorizzano le
diversità che caratterizzano gli allievi;
 creano un clima sereno e positive relazioni
interpersonali;
 progettano percorsi didattici individualizzati in
caso di necessità;
 correggono comportamenti inadeguati e
promuovono quelli adeguati;
 favoriscono il successo formativo;
 verificano l'acquisizione delle competenze;
 stabiliscono momenti, con cadenze regolari,
per la valutazione dell'apprendimento;
 rendono trasparenti i criteri di valutazione;
 incontrano i genitori qualora sorgessero
problemi con l'alunno;
 incontrano periodicamente e singolarmente i
genitori degli alunni;
 prendono in considerazione eventuali
proposte dei genitori;
 osservano e ascoltano gli alunni;
 comunicano con chiarezza richieste, compiti
e lezioni;
 valutano l’effettivo e complessivo carico di
lavoro dato agli alunni;
 rispettano i momenti di ricreazione e pausa
degli alunni;
 aiutano l'alunno di fronte alle difficoltà
didattiche e relazionali;
 si avvalgono di esperti esterni e servizi per
l’aiuto ai bambini in difficoltà;
 favoriscono l'autonomia, responsabilizzando
l'alunno nel mantenimento degli impegni
presi;

 favoriscono l'autostima, evitando di
confondere i risultati scolastici con il
valore della persona;
 favoriscono con opportune iniziative
l'integrazione e l'accoglienza di tutti gli
alunni.
I genitori si impegnano a:
 conoscere e condividere il Piano
dell'Offerta Formativa della scuola;
 osservare il Regolamento dell’Istituto
(orari, richieste, permessi, …)
 conoscere le attività programmate dagli
insegnanti attraverso la partecipazione
agli incontri scuola-famiglia;
 collaborare alle iniziative della scuola e
partecipare ai momenti formativi,
compatibilmente
con
le
proprie
disponibilità di tempo;
 partecipare, attraverso il proprio
rappresentante,
ai
Consigli
di
Intersezione, formulando eventuali
richieste di chiarimento ed esprimendo la
propria opinione;
 fornire informazioni utili a comprendere
meglio il figlio;
 effettuare i colloqui periodici con gli
insegnanti e, qualora sorgessero
problemi, rispettando i luoghi e i tempi
stabiliti;
 presentare ai bambini la scuola come
fondamentale occasione di crescita
personale, umana e sociale;
 garantire la regolarità delle frequenze;
 controllare e firmare regolarmente le
comunicazioni scuola-famiglia;
 ritirare gli elaborati (scuola dell’infanzia);
 controllare il lavoro scolastico svolto dal
figlio;
 aiutare il proprio figlio, qualora fosse
necessario, ad organizzare il materiale
scolastico;
 responsabilizzare il figlio perché
mantenga gli impegni presi.
Gli alunni si impegnano a:
 rispettare il personale scolastico, i
compagni, gli arredi e gli spazi di lavoro
e di gioco;
 contribuire
alla
realizzazione
di
condizioni di lavoro in classe basate sulla
reciproca stima, fiducia e comprensione
dei bisogni di tutti e di ciascuno;
 collaborare nella definizione delle regole
e impegnarsi a rispettarle e a farle
rispettare;

 partecipare in modo attivo all’attività
didattica evitando di creare occasioni di
disturbo;
 esprimersi con un linguaggio verbale e
gestuale corretto;
 acquisire conoscenze e competenze;
 eseguire le attività proposte, sia a scuola
che a casa, indicando le difficoltà
incontrate;
 rendersi gradualmente partecipi del
disegno complessivo delle proposte
didattiche;
 eseguire le verifiche, prendere in
considerazione le osservazioni formulate
ed informare i genitori;
 parlare con gli insegnanti di eventuali
problemi nello studio o nell’esecuzione
delle consegne;
 rendere noti ai genitori gli avvisi degli
insegnanti o della direzione;
 condividere in un’ottica di responsabilità
le proposte didattiche.
In caso di uscita anticipata, la scuola
s’impegna ad informare i genitori degli
alunni anticipatamente, mediante avvisi
che il genitore o tutore legale s’impegna
a firmare e riconsegnare al docente di
classe
Fanno parte integrante del presente
patto di corresponsabilità:
 l’allegato 1 (Liberatoria per l’utilizzo di
immagini e video)
 l’allegato 2 (Autorizzazione annuale
all’uscita-visita didattica all’interno del
territorio del Comune di Statte)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Fornaro
firma___________________________
Il/I Genitore/i o tutore legale:
firma__________________________
L’alunno/a:
NOME _________________________
COGNOME______________________
DATA DI NASCITA_______________
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All. 1 - LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
Il/la sottoscritto/a ...........................................................nato/a a........................................il..............................
residente nel Comune di.........................................Via...............................................................n°....................
in qualità di

padre

madre

tutore

affidatario dell’alunno/a .................................................................

frequentante la Scuola dell’Infanzia sez. ………….. plesso ………………………………………………….
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte, alla pubblicazione di materiale fotografico e video del
suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni scolastiche di carattere
didattico-educativo, comprese le visite guidate.
Data, ________________
Firma
___________________________
(del genitore o di chi ne fa le veci)

All. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE-VISITE DIDATTICHE A PIEDI
all’interno del territorio del Comune di Statte

Il/la sottoscritto/a ...........................................................nato/a a........................................il..............................
residente nel Comune di.........................................Via...............................................................n°....................
in qualità di

padre

madre

tutore

affidatario dell’alunno/a .................................................................

frequentante la Scuola dell’Infanzia sez. ………….. plesso ………………………………………………….
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

_l_ propri_ figli_ a partecipare.

Data, ________________
Firma
___________________________
(del genitore o di chi ne fa le veci)
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MODULO B - DELEGA SPECIFICA a.s. 2022-2023 (SCUOLA DELL’INFANZIA)
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
DEI GENITORI E DEI DELEGATI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII” – STATTE (TA)
Io sottoscritt_ _____________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

� padre � madre � tutore

dell’alunn_ ________________________ frequentante la sez. ____ plesso ________________
(cognome e nome)
consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad
assumere la predetta vigilanza sull’alunno/a sopra indicat_ al termine delle lezioni,
DELEGO
per l’anno di iscrizione 2022 / 2023
a prelevare mio/a figlio/a, al termine delle attività scolastiche giornaliere/con anticipo rispetto all’orario
scolastico di uscita in casi eccezionali di necessità e urgenza (cancellare la voce che non interessa), i
seguenti Signori (maggiorenni) riportati in elenco:
NOMINATIVO DEL DELEGATO

DOCUMENTO D’IDENTITÀ (allegare fotocopia)
Tipo di documento______________________________
Codice documento______________________________
Tipo di documento______________________________
Codice documento______________________________
Tipo di documento______________________________
Codice documento______________________________
Tipo di documento______________________________
Codice documento______________________________
Tipo di documento______________________________
Codice documento______________________________

Dichiaro di aver istruito le persone da me delegate sulla necessità di esibire, ove richiesto, un
documento d’identità; tale delega è operativa sino ad atto scritto di revoca.
Statte, _____________

Firma del genitore 1/tutore_________________________________
Firma del genitore 2

_________________________________

oppure
Il/La sottoscritt_ ___________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazione non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la sottoscrizione 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.
Statte, ____________________

Firma 1° Genitore _______________________________
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