ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo (GE)
C.F. 91045720108 - C.M. GEIC85700D
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
E-mail geic85700d@istruzione.it Pec geic85700d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Rapallo
I sottoscritti _______________________________________in qualità di �padre �madre �tutore
(cognome e nome)

e ________________________________________________in qualità di �padre �madre �tutore
(cognome e nome)

A) CHIEDONO
l’iscrizione del__ bambin_ __________ ____________________per l’a.s. 2021-22
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di S.Anna.

B) DICHIARANO (solo per chi ha un fratello o una sorella già frequentanti) che il
fratello/sorella è attualmente inserito in
□ via Arpinati
□ via Bobbio
sezione _____
C) CHIEDONO di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle
risorse disponibili, del seguente orario:
� orario intero (7,45 – 16,30)
� orario antimeridiano
(Secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto la priorità verrà assegnata a chi frequenta l’orario
intero)

D) CHIEDONO altresì di avvalersi:
� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019), subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
Data _____________

Firma ________________________________________
Firma ________________________________________

(firmare da parte di entrambi i genitori)
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
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
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L. 15 marzo 1997 n. 127, art. 1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-art. 46 D.P.R. 445 del
28/12/2000, L.3/2003, L.80/2005)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a _________________________________ il _______________________
residente a __________________via _________________________n° _______
Recapiti telefonici ________________________

_______________________

Mail: ___________________________________________________________
responsabile dell’obbligo scolastico del minore _____________________________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale,
DICHIARA
che l’alunno/a_____________________________________________
□ è nato/a a ______________________________ il ______________________
□ è residente in ____________________ via ____________________________
□ è domiciliato in ____________________ via ____________________________
□ è di cittadinanza _________________________________________________
□ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI □
□ è in possesso del seguente codice fiscale:

NO □

□□□□□□□□□□□□□□□□
(come da fotocopia C.F. allegata)

□ fornisce il proprio assenso affinché il/la proprio/a figlio/a possa essere fotografato/a durante tutte
le manifestazioni scolastiche (foto di gruppo, uscite, altro) per il periodo di permanenza nella
Scuola dell’Infanzia di S.Anna.
□ fornisce l’autorizzazione alla pubblicazione di immagini fotografiche dell’alunno/a nel quadro
delle diverse attività di cui sopra
□ dichiara di ricevere l’informativa per il consenso.
Rapallo, _________________

IL/LA DICHIARANTE
________________________

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA (art.2 L.4 gennaio 1968 n.15, art. 3, comma 10, L.15 maggio 1997 n. 127)La
presente dichiarazione sostituisce la normale certificazione ed ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce.
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ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Ai soli fini della compilazione degli Elenchi degli Elettori degli Organi Collegiali
Rapporto di
parentela

Cognome Nome

Luogo di nascita nazionalità

Data di nascita

Madre
Padre
Tutore
Fratelli in età scolare:
(contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata
Triennale)
□ – 0 = nessuno □ – 1 = fratello minore nella stessa scuola (classe/sezione: _____________)
Ai fini statistici MIUR/altri Enti
Rapporto di
parentela

Titolo di studio

Professione

Anni in Italia

Madre
Padre
Tutore
Ai fini statistici MIUR/altri Enti
Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido
□ SI
□ NO
□ Non disponibile
Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna)
□ SI
□ NO
□ Non disponibile
Ai fini statistici MIUR/altri Enti
PER GLI ALUNNI STRANIERI INDICARE:
□ anno di arrivo in Italia _____________; □ nato in Italia
□ data del primo anno di iscrizione alla scuola Italiana __________;

OBBLIGHI VACCINALI
Si ricorda la necessità di ottemperare agli obblighi vaccinali quale requisito di accesso alla scuola
dell’infanzia.
I genitori dell’alliev__ _________________________________
sono consapevoli che la mancata regolarizzazione degli obblighi vaccinali costituirà
motivazione di non accettazione della domanda.
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà:
1________________________________
2________________________________
DATA _________________
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Allegato B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2021 /2022
ALUNNO/A: _______________________________________________________
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

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà:
1________________________________ 2_________________________________
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)
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 a 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 “.

Allegato C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico2021/22

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
□ attività didattiche e formative
□ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
con uscita anticipata/entrata posticipata, con conseguente cessazione del dovere di vigilanza da
parte dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore/tutore
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
Rapallo ______________
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà:
1________________________________ 2_________________________________
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)
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