
Modulo dell'Istituto I.C. "C.G. VIOLA"

                                   Plesso __________________
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola

Anno Scolastico 2023/2024

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Cognome e Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

comune
provc.a.p.

Indirizzo e-mail principale              Recapito telefonico

Il Sottoscritto
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Data ___________ firma (MADRE)  ________________________  firma (PADRE) _______________________

Cognome e Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

comune
provc.a.p.

Indirizzo e-mail principale              Recapito telefonico

Cognome e Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

comune
provc.a.p.

Indirizzo e-mail principale              Recapito telefonico

Dati dell’altro genitore

Cognome e Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

comune
provc.a.p.

Indirizzo e-mail principale              Recapito telefonico

 Scuola Primaria

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.

Data ___________ firma (MADRE)  ________________________  firma (PADRE) _______________________ 



CHIEDE
L'iscrizione alla classe primadell'Alunno/a

Cognome e Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza

indirizzo

comune provc.a.p.

Scuola provenienza

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), 
la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o
della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

SI NO

NOAlunno con disabilita' SI

NOAlunno con DSA SI

Domicilio

indirizzo

provcomune c.a.p.

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica SI NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorita' 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

* Art. 9, comma 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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della
Responsabilita' 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'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".
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Data ___________ firma (MADRE)  ________________________  firma (PADRE) _______________________



La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da :

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli
alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)

Nome Cognome Data Nascita Grado Parentela

Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative ai genitori.

Informazioni sulla Famiglia

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto SI NO

Informazioni sull'Alunno/a
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE

( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e
strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze espresse ai
genitori )

Tempi Scuola per la scuola 

Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola

ANIMAZIONE ALLA LETTURA
E TEATRO

NOSI

CLASSE DIGITALE Ambiente/classe digitale per la sperimentazione di una didattica
basata sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

NOSI

ERASMUS Gemellaggio con paesi dell'Unione Europea. NOSI

PROGETTO PISCINA Attività motoria svolta presso piscina "Mediterraneo Village". NOSI

PROGETTO TRINITY Corsi linguistici per la certificazione di lingua Inglese. NOSI

Data ___________ firma (MADRE)  ________________________  firma (PADRE) _______________________



CAMPO ESTIVO Mesi: giugno e luglio. NOSI

LO SPORT A SCUOLA PER
LA SCUOLA

Le attività motorie in orario extracurriculare sono gestite da
associazioni sportive qualificate: palla a volo, mini basket,canoa,
psicomotricità.

NOSI

MUSICA Corsi individuali o di gruppo per l'apprendimento di uno strumento. I
corsi sono gestiti da associazioni qualificate.

NOSI

PEDIBUS Trasporto scolastico per gli alunni che vengono accompagnati a piedi
a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello
scuolabus.

NOSI

SABATO A SCUOLA Laboratori di attività espressive e/o approfondimento disciplinare al
sabato mattina gestiti da associazioni qualificate.

NOSI

SERVIZIO PRE E POST
SCUOLA

Convenzionato con associazioni qualificate con possibilità di catering
e doposcuola nella fascia oraria: 7:30/8:00 e 14:00/18:30.

NOSI

SPORTELLO ASCOLTO Sportello di ascolto psicopedagogico per alunni e famiglie. NOSI

Altri Servizi Offerti
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I sottoscritti genitori autorizzano la Scuola ad inserire per loro nome e conto la presente domanda sul 
Portale ISCRIZIONI ONLINE del Ministero Pubblica Istruzione e libera la Scuola da ogni responsabilità 
circa eventuali  errori che potrebbero verificarsi durante l’inserimento dei dati.

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie e definite con delibera del
Consiglio di istituto :

Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola/Cfp)

Data ___________ firma (MADRE)  ________________________  

firma (PADRE) _________________________

1 - alunni già frequentanti nell'a.s. 2022/2023 la scuola dell'infanzia dell'I.C.S. "C.G.VIOLA";
2 - presenza di fratelli/sorelle frequentanti l'I.C.S. "C.G.VIOLA";
3 - alunni che frequentano da più anni l'I.C.S. "C.G.VIOLA";
4 - sorteggio.
N.B. Per le classi a Tempo Pieno, in caso di esubero di richieste, si darà la precedenza ai figli dei genitori
entrambi lavoratori.
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