REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CIRCOLO DIDATTICO STATALE “TERESA DI CALCUTTA”
VIA GUGLIELMINO, TREMESTIERI ETNEO TEL.095/7252431 - FAX 095/7254848

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
ANNO SCOL. 2021/2022
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________________________
 genitore/esercente la responsabilità genitoriale
 tutore
 affidatario dell’alunn_

CHIEDE
di poter iscrivere _l_ propri_ figli_ per l’anno scol. 2021/2022 al Plesso _________________________________

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO
Cognome __________________________ Nome _____________________________________________ sesso
cittadino italiano

□SI □NO

□ F □M

Altro (indicare quale) ________________ nat__ a ______________________(________)

il ___/____/______ residente a ___________________________________via _______________________________n°____
CF _____________________________ Telefono ____________________/____________________/____________________

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
GENITORE 1

GENITORE 2

Cognome _____________________________________

Cognome _____________________________________

Nome

_____________________________________

Nome

_____________________________________

Nato a

_________________ il __________________

Nato a

_________________ il __________________

C.F.

_____________________________________

C.F.

_____________________________________

E mail

_____________________________________

E mail

_____________________________________

Tit. di studio____________Professione____________*

Tit. di studio____________Professione____________*

* DICHIARAZIONE TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONE SONO FACOLTATIVI

ALTRI FIGLI ISCRITTI IN QUESTO CIRCOLO
Nome ______________________________________nat_ a ______________________il __________________
Classe.__________ Sez. __________ Plesso ______________________________________________________
Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative
esprime le seguenti preferenze:

□ orario ridotto delle attività educative

25 ore 8,00 - 13,00

□ POTENZIAMENTO INGLESE (con affiancamento ins.te madrelingua) a pagamento € 85,00
Modello orario
settimanale

□ orario ordinario delle attività educative

40 ore 8,00 - 16,00

□ POTENZIAMENTO INGLESE (con affiancamento ins.te madrelingua) a pagamento €85,00
□ BILINGUISMO (inglese-francese affiancamento ins.te madrelingua) a pagamento € 185,00
E' previsto il contributo scolastico volontario di €. 15,00 a carico delle famiglie, che comprende l'assicurazione
scolastica obbligatoria e una quota di compartecipazione all'acquisto di sussidi didattici, contributo che dovrà essere
versato dal 01 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021.
il versamento può essere effettuato con:
•
bonifico bancario: iban - it90t01030 16995 000001459558 (preferibilmente)
•
c/c postale: 12734950
nella causale va indicato il tipo di versamento (contributo) cognome e nome dell’alunno, la classe che frequenterà e il
plesso.
I contributi relativi alle attività di lettorato e bilinguismo dovranno essere versati successivamente, secondo il
calendario che sarà pubblicato con avviso sul sito della scuola, sezione genitori.

SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA

□ SI □ NO

In conformità all’Accordo di revisione Concordato Lateranense (art. 9, 2) la scelta operata all’ato dell’iscrizione ha effetto per l’anno scolastico in
corso e per i successivi anni di corso in cui l’iscrizione è d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
IN ALTERNATIVA
ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

PARTICOLARI ATTENZIONI (LEGGE 104/1992)
Al fine di individuare per tempo i bisogni dell’alunno e quindi tempestivamente provvedere, La preghiamo di voler
indicare se lo stesso ha bisogno di particolari attenzioni e presentare tempestivamente la relativa documentazione.
SI
NO

□ □

In osservanza all’obbligo di dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni questa istituzione scolastica, per
eventuali comunicazioni personali alle famiglie, utilizzerà con effetto di notifica l'indirizzo e-mail indicato in
anagrafe. Pertanto le SS. LL. sono invitate a consultare la propria posta elettronica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 art 46 del 28-12-2000
_l_ sottoscritt _ ____________________________________________________________________
nat_ a __________________ ( ____) il ___/___/____ genitore/tutore dell’alunn __ ________________________________
DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 art. 46 del 28-12-2000
□

di non presentato domanda di iscrizione del__ propri__ figli__ presso altra scuola della Repubblica Italiana

□

di essere residente a ____________________________ via ________________________________________ n.___

□

che __ l__ suindicat __ alunn __è stat __ vaccinat __nel comune di ____________________________

□

che il proprio nucleo familiare è composto da:

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

I genitori dichiarano di aver preso visione del regolamento di istituto sul sito della scuola.
Altre dichiarazioni:..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tremestieri Etneo ______________________
Firma di autocertificazione* _________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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.

Autorizzo la comunicazione delle proprie email per trasmissione “Pillole della salute” a cura dell’Unità Sanitaria Monti
Arsi.
Firma ___________________________________
Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo
679/ 2016e del “codice della privacy” (D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018)
I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in conformità
alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’informativa alle famiglie pubblicata sul sito WEB dell’istituto
al seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctee087004

Data
__________________
__________________

Presa visione *
__________________________________________________
__________________________________________________

* 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.
Allegare copia C.F. e libretto vaccinazioni dell’alunno e copia documento identità dei genitori

