Scuola dell'infanzia San Nicolò –
via chiesa n. 3 Taggì di Sotto - Villafranca Padovana (PD)
Tel. 049-9075077
e-mail:scuolainfanzia.taggidisotto@gmail.com

Alla Direzione della Scuola paritaria dell'infanzia San Nicolò

DOMANDA DI ISCRIZIONE
_ l _ sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario

CHIEDE
l’iscrizione a codesta Scuola dell'infanzia per l'anno 20__/20___ del bambino/a
______________________________________________________ sesso M - F
(cognome e nome)

Dati Anagrafici Alunno/a
codice fiscale ____________________________________ nato/a a __________________________
il ___________________ cittadino ( ) italiano ( ) altro _____________________ (indicare quale)
residente in via _______________________n. __________ comune di ________________________
frazione di _________________________ prov.____________
Il sottoscritto,dichiara inoltre:

•

di essere a conoscenza che la scuola è una scuola paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale
svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione
dell’infanzia;

•

di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani;

•

di prendere atto che l’azione formativa della scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla
quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola.
□ Richiesta di iscrizione anticipata

(Barrare nel caso di bambini nati nel periodo 1.01.2015 – 30.04.2015)
Circolare Ministeriale n. 10 del 15.11.2016
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019
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) 1, 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, 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

□
□

Qualora si scelga di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, il bambino ha la possibilità di
entrare nell’ora seguente all’irc, oppure restare, per partecipare ad attività diversificate, previo accordo
con la coordinatrice.

La famiglia convivente del bambino/a è composta da:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

grado di parentela

Titolo di studio

1
2
3
4
5
6

numeri telefonici ed e-mail:
MADRE: cell. ____________________________ e-mail _____________________________________
PADRE: cell. ____________________________ e-mail _____________________________________
CASA:_________________NONNI MATERNI:________________NONNI PATERNI__________________

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
( ) SI ( ) NO, allego alle presente fotocopia del libretto.
Firma___________________________________________
(a valere come autocertificazione ai sensi di legge)

Eventuali segnalazioni:
1

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 del 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”.

Allergie Alimentari? _________________________________________________________________________
Problemi sanitari? ___________________________________________________________________________
Certificazioni? ______________________________________________________________________________
Note varie: _________________________________________________________________________________
Si chiede di allegare i certificati medici inerenti alle patologie segnalate.

…..................................................................................................................................

La presente domanda dovrà essere consegnata alla Direzione della Scuola fino a fine
febbraio, allegando:
•

versamento della quota di iscrizione pari a 100€

•

versamento di 170 euro, per prima retta del mese.

•

n. 6 fototessere dell'alunno/a.

Acconsento che la Scuola scatti foto a mio figlio/a ed usi il materiale fotografico esclusivamente
all'interno della struttura e a fini didattici ---> SI - NO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
consento al trattamento dei dati personali.

Data __________________

Firma___________________________________________

Data __________________

Firma___________________________________________
(a valere come autocertificazione ai sensi di legge)

Data____________

Firma leggibile__________________________

Data____________

Firma leggibile2_________________________

2(*) 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. .

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

1. Alunno/a disabile, nel limite massimo di uno per classe scolastica.
2. Alunno/a che ha fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell'infanzia di Taggì di Sotto.
3. Alunno che risiede a Taggì di Sotto.
4. Alunno residente nei comuni di Villafranca padovana e Limena.
5. Alunno che ha i nonni che abitano a Taggì di Sotto
6. Alunno/a che risiede in altro paese ed ha i genitori e/o i nonni che lavorano a Taggì
di Sotto.
7. Alunno/a che ha collaboratori nella parrocchia di Taggì di Sotto.
8. Alunno/a che risiede in altro comune

