ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo n. 3 di Alghero
__ l __ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
In qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore affidatario,

CHIEDE per l’ a.s. 2021/2022
l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________
a codesta scuola dell’infanzia: 1^scelta _____________________2^scelta _________________________
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L’alunn__ ________________________________________ C.F:
è nat__ a _____________________________________ ( _____ )

il ______/_______/________

è cittadin__  ITALIANO  ALTRO (indicare quale) ___________________________________________
è residente a: _____________________________ ( _______ ) in via/piazza _________________________
telefono: ____________________ cellulare: _________________ altro recapito: ______________________
e mail madre ______________________________ e mail padre _________________________________
proviene dalla scuola _______________________________ ove ha frequentato la classe ______________
che la propria famiglia convivente è composta da:
N°

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1
2
3
4
In applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del decreto-legge 7/6/2017 n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31/07/2017 n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci” e ai sensi dell’articolo 3 del suddetto decreto legge, si informa
l’utenza che i nominativi dei nuovi iscritti verranno comunicati all’ATS di competenza che provvederà a verificare il
rispetto degli obblighi vaccinali.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà l’impossibilità ad accedere al servizio.
Firma di autocertificazione* ______________________________________

________________________________________

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
* 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/a, presa visione dell’informativa 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, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino/a risulta iscritto/a 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).

Data _____________

Presa visione * _______________________

_______________________

Con la presente si informa che la presente iscrizione ha carattere definitivo e che un eventuale trasferimento potrà avvenire solo in
presenza di validi e, ove possibile, documentati motivi e dopo il rilascio del nulla osta.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunn__: _____________________________________________________________________
__L__ sottoscritt ___, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
CHIEDE, PREVIA DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI PLESSI PRESCELTI PER L’A.S. 2021/2022
che __l__ bambin__ venga ammess___ alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:

 SERVIZIO MINIMO PER LA SOLA FASCIA ANTIMERIDIANA DI 25

ORE SETTIMANALI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE
8,00 ALLE 13,00 (LE CLASSI SI COSTITUIRANNO SOLO SE VERRA’ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 18 ALUNNI. IN
CASO CONTRARIO IL GENITORE DECIDERÀ SE CONFERMARE L’ISCRIZIONE O ACCETTARE IL TURNO DI 40 ORE
SETTIMANALI SOTTO DESCRITTE).

 SERVIZIO MEDIO DI 40 ORE SETTIMANALI , DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE 8,00 ALLE 16,00
La scelta del modulo orario, sottoscritta al momento dell’iscrizione, si intende confermata per l’intero anno
scolastico. Il numero delle richieste del servizio di 40 ore settimanali condizionerà l’accoglienza delle
richieste di 25 ore settimanali, che verranno subordinate alle prime.
E’ possibile richiedere l’ammissione alla frequenza a partire dal mese di settembre, anche per i bambini nati entro il 30
aprile 2019. L’ammissione alla frequenza sarà autorizzata previa concessione dell’organico da parte dell’USP di Sassari.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza da settembre 2021 sarà subordinata alla disponibilità di posti dopo
l’inserimento di tutti gli alunni che abbiano presentato domanda di iscrizione per l’A.S. 2021/2022 e che compiano i 3
anni entro il 31/12/2021 e al possesso del requisito dell’autonomia, nella gestione dei bisogni primari.
In caso di numero elevato di iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, per gli alunni anticipatari (che si iscrivono spesso
anche oltre i termini d’iscrizione indicati dal MIUR), tenuto conto dei criteri di priorità riportati nel Regolamento d’Istituto,
sono stati individuati anche i seguenti criteri per la creazione della lista d’attesa nella Scuola dell’Infanzia:
1^ ordine di iscrizione all’interno dei termini temporali stabiliti dal MIUR (per il prossimo anno scolastico entro
il 31/01/2021);
2^ oltre la data ministeriale, si terrà conto, per la precedenza, dell’età anagrafica.

Alghero, lì ____/_____/_______ FIRMA: _______________________ ____________________________
Dichiarazione Personale (Ai sensi del D.P.R. 445/2000)
__l__ sottoscritt___ ______________________________________________________________________
genitore dell’ alunn___ ____________________________, iscritt____ per la prima volta a codesto Istituto
Comprensivo per l’A.S. 2021/2022, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Di non aver iscritto __l__ propri__ figli__ per l’A.S. 2021/2022 in altra Istituzione Scolastica.
Alghero, lì ____/_____/_______

Firma del Dichiarante: ________________________
Dichiarazione Personale

__L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la presente potrà essere soddisfatta con la disponibilità dei posti
trattandosi di iscrizione nello stradario.
Alghero, lì ____/_____/_______

Firma del Dichiarante: ___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2021/2022

Alunno: _______________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole di ogni ordine e grado
in conformità con l’accordo che apporta modifica 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 no
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, entro le prime due settimane di lezione,
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, trascorse le quali NON si
autorizzerà più alcun cambiamento.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica



Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica



FIRMA dei genitori o di chi esercita la potestà per gli Alunni minorenni:
___________________________________________

________________________________________

Alghero, lì ___________________
Scuola:___________________________ Sezione:______________ PLESSO: ______________________
Art. 92 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 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.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2021/2022

SI

AVVALGONO

Alunn__: __________________________________________________________

La scelta operata ha effetto per l’intero Anno Scolastico cui si riferisce:

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE,
CON DOCENTI TITOLARI IN COMPRENSENZA

2. INGRESSO POSTICIPATO O USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA





(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma dei genitori ______________________

____________________________

Alghero, lì ____/_____/_______

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, previste dal D.lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

