AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Ex Circolo Didattico”
RIONERO in Vulture

Prot. n. ____________C /27 a
del _______________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
in qualità di

□ padre

□ madre

□ tutore

chiede
che il bambino _______________________________ venga ammesso a frequentare,
per l’anno scolastico 2018/2019, la Scuola dell’Infanzia Statale:

□
□

“Via Galliano”

□ Classe omogenea

□ Classe eterogenea

“Contrada Gaudo”
chiede inoltre

di avvalersi della seguente articolazione oraria:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con apertura su
cinque giorni

□ orario ordinario delle attività educative per 44 ore settimanali con apertura su
sei giorni

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:

□ - dell’anticipo

(per i nati entro 30 aprile 2016) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni
entro il 31 dicembre 2018.

Precisa che la richiesta ha le seguenti motivazioni di preferenza:
a) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:

l’alunno ________________________________C.F. ____________________________
 è nato a __________________________________ il _________________________,
 è cittadino italiano

 altro  (indicare quale)_______________________,

 è residente a _____________________ in Via ______________________________,
tel. ___________________ cell. ____________________________________________

 SI

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie



NO

 e che il proprio nucleo familiare è così formato:
COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

Data
___________________________

LUOGO

PARENTELA

TITOLO DI STUDIO

Firma
_________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/98 127/97
131/98) da sottoscrivere al momento della
presentazione all’impiegato della scuola.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n° 675 “Tutela della privacy” – art. 27) e dichiara,
altresì, di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e
delle loro famiglie (D.Lgs. n° 196/2003) pubblicata sul sito www.icrionero.gov.it

Rionero in V.re,_____________________
Firma
___________________________
IN CASO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA LA
DOMANDA SI INTENDE ACCOLTA CON RISERVA.
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2018 – 2019
ALUNNO ___________________________________________________________
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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria
(*)____________________________________________
Data, _______________________
Scuola…..............

Sezione…...........
****

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero a. s. cui si riferisce.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDUI E/O DI RICERCA
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari
(*)____________________________________________

Data, _______________________
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ALLEGATO B
VALUTAZIONE DIDATTICA SUL VALORE DELLA COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE.

Le scuole dell’infanzia statali di Rionero operano già da qualche anno in prospettiva di
innovazione didattico - organizzativa che si sostanzia nell’applicazione di itinerari metodologici-didattici
di autonomia e di arricchimento dell’offerta formativa. Pertanto la scuola dell’infanzia non è più da
ritenersi come un luogo di custodia, bensì il primo segmento della scuola di base.
La valutazione del lavoro svolto finora ha evidenziato la necessità di arricchire l’azione educativa
delle scuole dell’infanzia con specifici progetti, più rispondenti ai bisogni attuali di formazione e di
prevenzione dei disagi e degli insuccessi scolastici e sociali. Proprio grazie alla compresenza delle
insegnanti è stato possibile in questi anni garantire la realizzazione di diversi progetti qualificanti
(progetto accoglienza, progetto tradizioni, progetto un percorso tra i libri, progetto continuità).
La compresenza delle insegnanti è diventata più che mai un valore irrinunciabile, da utilizzare nei
momenti di maggiore impegno dei bambini, al fine di consentire la formazione dei gruppi ridotti e attivare
percorsi didattici marcatamente individualizzati, con notevoli vantaggi per la formazione di tutti i bambini
si ricorda, a tal proposito, che la scuola dell’infanzia è la scuola DEL “FARE” del bambino che in questa
delicata fase di sviluppo deve prioritariamente raggiungere l’obiettivo dell’autonomia in tutti i “CAMPI
D’ESPERIENZA”.
.
Rionero in V.re, ____________

Firma
_____________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Dirigente Scolastico
I.C. “Ex Circolo Didattico”
Rionero in Vulture

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________, genitore
dell’alunna/o ________________________________nata/o a ______________________,
il ________________ iscritta/o alla classe _______, per l’anno scolastico 2018/2019,
dichiara di aver preso visione in data odierna dell’informativa all’interessato prevista dal
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, attraverso l’informativa
comprensiva degli allegati, pubblicata sul sito www.icrionero.gov.it area Privacy Scuola.
Rionero in V.re, ___________

Firma
__________________________
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DICI]IARA2ION]ES$IruIVA DEL'ATTO DI NOTOREIA'
(art. 47, d.PR n.44512000)
llsottoscriito/a
(cognome e nome)

(__--Jit
rèsidenie a

lnidpi@
(indirirzo)

Ocnspe\ole delle snzioni penalì paevi§e dall art. T6 deld.PR 28 dicembre 2000, n. rg5, nelcaso di
didliarazioni false e mendaci,
in qualità di genitore esercerìte la responsabilità genitoriale, di tutore owero di soggetto affidatario, ai
sen§ e per gli effetti dd dedeto-legge 7 giugno 2017 n.73, convedito con modiflca2ioni dalla legge n. 119 del 31 lLrglio
2017, sotio la propria responsabilità,

UG

ARA

Oìe
(oognome e nome dell'alunno/a)

_L--J

Nato/a a

(luogp/ provi ncia)

ples_

slola

Éeduerìtante la

E ha effelt uat 0 Ie vaccinazioni
(da non compilarè nel

Oa§_ Sz

obbligatorìedi seguito indicate:

cas d data presentata copÌa

del librelio di vacd nazioni vidimato dall'a2ienda locale o il cerUficato vaccjna e o
un'atteslazjone de le vaccjna2jonl effetiuale rilasdati dall'azjènda sniiaria ocalè)

E

antipoliomelitica

E

antl-diftedca

ù anii-tetanica
E

anli-epditeB

E

anii-perto§

E anti-Flaemophlilus influerìzae

tipo b

anti-morbillo
ò arti-ro6olìa
E

E

'

arìti-parotite

E anti-véricella
E

haridìiedo

(elo per i nd

i a partirè dal 2017)

ar|azienda=""*'l;?;jJ"T::':1fli[:HJr,J,§:,'"satorie

non attuate

ll/la sottoscritta - nel caso in dli non abbia già prowedulo -§ impegna a consegnare entro il '10 luglio
2018, la doqrmentaione comprovante quanto didìiarato, pena depennamento dalla grduatoria.
"(luogpedata)
IL DCH|ARANÌE

H§

preE

28 dimbre 20m, n. 4.15 a didiarazione è sotlo§silta dall ini€rNato in
dd dpadqte addello o@o
all'uflìdo compete1te unitanìe1le a copìa foto$ali€, no aulqìliÉla, di un d@rÉÌo di ideÌiià del sttMitrde.
A sei§ dd deoelo legldatilo 30 glugno 2000, n. 196 r@rìle odie n mrs a di proreione dd dati pdenalf, i dau s.pra iportali sono pr6ditli
dalle disp«inoni ùgerìti e g,ndo quanlo praislo dall'a.l 48 del d.PR 28 di6ùre 2000, n. !u5, saramo ìrtilizati edui!6,Tdne ps gli admpi.iqni
ridì€§i dal d@elcleÉqe 7 qiusno 2017 n. 73.

A

ddl

$tlositta

art

38,

dPR

e inMata

