DOMANDA di ISCRIZIONE
alla SCUOLA dell’INFANZIA 2020-2021
Al Dott. Guglielmo Rispoli
Dirigente Scolastico della scuola infanzia
dell’ I.C. “TROISI” di San Giorgio a Cremano - Na
....l.... sottoscritt.... ...............................................……..........................................................................
genitore dell’alunno/a ...…………………………………….…………........................................................................
nato/a a .........…………………………………..............................………………….. il ...............................................
residente in ....................................................................... alla via ..............................……...………………...
tel. .................................................... - altro recapito : ...........................................................................

chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione
alla scuola dell’infanzia dell’I.C. “TROISI” per l’anno scolastico 2020-2021
ed indica la sezione per la quale si chiede l’iscrizione
bambini 3-4 anni - 1° anno Firma per conferma _______________________________
bambini 4-5 anni - 1° anno Firma per conferma _______________________________
bambini con meno di 3 anni al 31.12.2020 (Anticipatari) _______________________________

ATTENZIONE al termine delle iscrizioni ed entro il 14 febbraio 2020 sarà pubblicato il decreto di
assegnazione alle sezioni dei bambini nuovi iscritti

1. Tempo scuola
Dichiara di richiedere il seguente tempo-scuola
(apporre la firma leggibile accanto alla scelta fatta):
Opzione A – 1340 ore annuali



tempo normale (mattina e pomeriggio con refezione 8-16) _______________________

Opzione B – 875 ore annuali

 frequenza antimeridiana (senza refezione 8-13) _______________________________
Il sottoscritto genitore è consapevole che la scelta del tempo scuola non potrà essere modificata.
Il genitore sottoscrivente è a conoscenza che nel caso di scelta del servizio senza refezione il
figlio/a potrà essere assegnato a sezione con solo funzionamento antimeridiano.

FIRMA  ________________________________

2. Mese di Giugno
Le attività didattiche della scuola dell’infanzia termineranno il giorno 11.06.2021
I genitori possono chiedere la frequenza del bambino fino al termine del servizio alle
famiglie (30 giugno 2021)
per il periodo dal 14 a fine giugno; sceglie la seguente opzione:




il bambino frequenterà fino al giorno 11 giugno  ______________________________
il bambino frequenterà anche dal 14 al 30 giugno ___________________________
FOCAT

3. Dati personali e familiari - certificazioni
Dati dei genitori
PADRE _________________________________________ nato a __________________________ il _________________
MADRE _________________________________________ nata a __________________________ il _________________

 CERTIFICATO VACCINALE

Documenti allegati
 CODICE FISCALE



copia DOCUMENTO MADRE



copia DOCUMENTO PADRE

AUTOCERTIFICAZIONE   ALTRI ______________________________________________________________________ 

4. Religione cattolica
Dichiara, inoltre, di richiedere (apporre la firma leggibile per una delle scelte fatte) :




di richiedere l’insegnamento della religione cattolica __________________________________________
di richiedere attività alternative alla religione cattolica ________________________________________

5. Dichiarazioni
Il richiedente dichiara che il proprio/a figlio/a è riconosciuto alunno con disabilità ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/1992 (il genitore perfezionerà presso la segreteria con i documenti previsti)

FIRMA  ________________________________
Il richiedente dichiara di AVER CONCORDATO la SCELTA di ISCRIZIONE con il CONSENSO dell’altro
genitore in osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile.

FIRMA  ________________________________
Il richiedente dichiara di NON aver fatto e di non fare ANALOGA RICHIESTA di iscrizione ad altra scuola e di essere
consapevole che nel caso di dichiarazione mendace la domanda d’iscrizione sarà considerata nulla.

FIRMA  ________________________________
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza e consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente modulistica,
nei documenti e nell’autocertificazione allegati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
amministrazione [art. 27 legge 31.12.96 n.675 – tutela della privacy]

FIRMA  ________________________________
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare
fotografie e filmati ai bambini durante lo svolgimento di attività, uscite
didattiche, feste ed iniziative.
Il genitore che richiede l’iscrizione [scrivere la dizione autorizza o non autorizza]
.................................................................................................................................................................................................................

l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti al figlio/figlia per proiezioni, articoli didattici su
riviste scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sul sito della scuola, pagina facebook e siti del MIUR, USR collegati.

FIRMA  ________________________________
San Giorgio a Cremano ____ /_____ / 2020

FIRMA LEGGIBILE
(di entrambi i Genitori) (1)
all’atto di presentazione della domanda
_____________________________________
________________________________________________________________________
(1) La scuola avrà bisogno delle fotocopie delle due carte di identità da cui si rileva la firma originaria

