ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Generale Carlo Spatocco, 46 - 66100 CHIETI - tel. 0871/41249 – fax 0871/402626
codice fiscale: 93048770692 - codice meccanografico: CHIC838006
sito web: www.comprensivounochieti.gov.it fb: comprensivounochieti
e-mail : CHIC838006@ISTRUZIONE.IT PEC: CHIC838006@PEC.ISTRUZIONE.IT

Riservato alla segreteria
Prot. _________/05-02 del ________________
Liberatoria SI/NO Uscite SI/NO Religione SI/NO Vaccini SI/NO Disabilità SI/NO
vaVaccini
DOMANDA
DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

Anno scolastico 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________, nat_ a _______________________ il _________
in qualità di

□padre□madre□tutore□affidatario
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________________________

□M □F

(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di:

Paolucci (Cesarii)
Nolli
Madonna degli Angeli

S. Andrea Brigata Maiella
S. Barbara
Brecciarola

chiede di avvalersi di:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
□ con mensa
□ senza mensa
c h i e d e altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
- _l_ bambin_ _________________________________________________________ ___________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _____________________________________________________________ il __________________________
- è cittadino

□italiano □ altro

(indicare nazionalità)

___________________________________________

- è residente a _________________________________________________________ (prov. ) ________
in Via Via/piazza __________________________________________________________ n. ________
tel. abit. n°________________ cell. madre_________________cell. padre __________________altri______________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________

- non ha prodotto iscrizione presso altra istituzione scolastica
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□sì

□no

- alunno con disabilità

□sì

□no

- alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base

□sì

□no

Criteri di accoglienza in caso di esubero di iscrizioni (delibera C. I. n. 40 del 22/12/2016)
1. Priorità ad alunni che hanno fratelli/sorelle nel Comprensivo;
2. Lista di attesa per anticipatari;
3. In caso di superamento del 10% degli alunni disabili, degli alunni provenienti da case famiglie, ecc. in ciascuna
sezione, si darà priorità agli alunni che hanno fratelli/sorelle nel Comprensivo; in subordine si terrà conto del
numero di protocollo dell’iscrizione; gli alunni verranno accolti in altre sezioni/plessi del Comprensivo
4. Limitatamente alle Scuole dell’Infanzia “Nolli” e “Cesarii”, che condividono con i rispettivi plessi di Scuola
Primaria non solo l’edificio ma anche un percorso di continuità e curricolo verticale, con osservazione e
valutazione delle competenze trasversali in uscita /ingresso/itinere, considerato l’elevato numero di alunni
frequentanti i due plessi, si darà priorità agli alunni i cui genitori all’atto dell’iscrizione si impegnano,
formalmente, a garantire la frequenza, dopo la conclusione della Scuola dell’Infanzia, presso le Scuole Primarie
“Nolli”-“Cesarii”. Ne consegue che i genitori che hanno già effettuato, nei precedenti anni scolastici, scelte
diverse in relazione ai PTOF delle diverse Istituzioni Scolastiche saranno invitati a effettuare l’iscrizione presso le
altre cinque scuole dell’infanzia del Comprensivo.

Informazioni da fornire per elezioni OO.CC. e funzionali per l’organizzazione dei servizi
Dati secondo genitore
_________________________________________________ ___________________ ____________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

Eventuale indirizzo e recapito telefonico
_______________________________________________________________________________
Eventuali fratelli/sorelle frequentanti scuole dello stesso istituto
_________________________________________________ ____________________ ____________________
_________________________________________________ ____________________ ____________________
_________________________________________________ ____________________ ____________________
_________________________________________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

Data _____________

(scuola e classe frequentatta)

Firma di autocertificazione

_____________________________

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________
*Firma:___________________________

*Firma:___________________________

* 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.
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.

□ allega fotocopie del codice fiscale dell’alunno/a iscritto/a e del documento di riconoscimento del
genitore che iscrive.
□ certificato di avvenute vaccinazioni obbligatorie
□ dichiarazione sostitutiva vaccinazioni obbligatorie (la consegna della documentazione comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissata al 10 luglio 2018)

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno/a ___________________________________________ Plesso ________________________ sez. ____
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 □
Data_______________
Firma:___________________________

Firma:___________________________

Genitore o chi esercita la potestà - 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 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”.

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

CATTOLICA
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

□

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ENTRATA POSTICIPATA

□

USCITA ANTICIPATA

□

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data_______________
Firma:___________________________

Firma:___________________________

Genitore o chi esercita la potestà - 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)

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.

AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________________

padre madre tutore

dell’alunno________________________________________________

iscritto/a e frequentante la Scuola dell’Infanzia ____ _______________________sez.______________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alle visite guidate/uscite didattiche/manifestazioni previste ed approvate nel PTOF
e sollevo la Scuola da ogni responsabilità ad li là dei previsti obblighi di sorveglianza.
data__________________

firma____________________________

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA D’IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

padre madre tutore

dell’alunno__________________________________________________

iscritto/a e frequentante la Scuola dell’Infanzia _______ _____________________________ sez._________
DICHIARA

di acconsentire/di non acconsentire (cancellare la voce che non interessa) alle eventuali riprese video/sonore e
fotografiche del___propri__figli__ che verranno effettuate nell’ambito delle attività didattiche da parte degli
operatori scolastici in servizio presso l’Istituto o da parte di operatori esterni incaricati formalmente dalla
Scuola e di prestare il proprio consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo
esclusivamente didattico-formativo nei seguenti modi:
foto di classe ad esclusivo uso delle famiglie degli studenti
mostre e rappresentazioni pubbliche di eventi e progetti didattici anche esterni alla sede dell’istituto
realizzazione e pubblicazione di progetti didattici rilevanti su supporti editoriali informatici (CD Rom, DVD,
ecc.) e/o cartacei
pubblicazione di attività ludiche e/o didattiche rilevanti sul sito internet e/o pagina facebook istituzionali
dell’istituto
tutte le finalità sopra descritte
__l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere dall’Istituto Comprensivo 1 di Chieti per le
riprese del__ propri__ figli__ nei tempi e nelle modalità sopra indicate e di essere consapevole che tale
liberatoria ha validità per l’intera durata della permanenza di suo/a figlio/a nella scuola, salvo diversa
comunicazione.

Data________________

firma dei genitori ________________________
________________________

Attività e Progetti Offerti dalla Scuola
Progetto Scuola Senza Zaino ( s. inf. Nolli, Cesarii e S.Barbara)
Progetto nazionale ispirato alla pedagogia montessoriana dove il sapere si fonda sull’esperienza e su un
ambiente curato, ospitale e ricco di stimoli che facilitano gli apprendimenti. I docenti lavorano per promuovere
responsabilità e autonomia degli alunni e sviluppare competenze disciplinari e trasversali.
Orto Didattico (sc. Inf. Santa Barbara)
Esperienze di orticoltura didattica ed educazione alimentare in cui l’ampio spazio verde del plesso viene
trasformato in “aula a cielo aperto”. I bimbi sperimentano e sviluppano abilità manuali e imparano a
salvaguardare l’ambiente.
Laboratori in biblioteca
Saranno organizzati eventi speciali pomeridiani (letture a voce alta, letture animate, drammatizzazioni …)
presso la Biblioteca del Comprensivo 1 (nei diversi plessi) per giocare con la fantasia e appassionarsi alla
lettura.
Settimane Metacognitive
Le attività curriculari saranno arricchite con laboratori metacognitivi per sviluppare specifiche competenze
(ascolto, comprensione, problem solving …).
Abbigliamento Scolastico
Gli alunni di 3 anni indosseranno una tuta blu (da acquistare autonomamente) e una maglietta bianca con il logo
della scuola che potrà essere acquistata con un contributo minimo. Le maglie saranno acquistate dalla scuola e
consegnate agli alunni.
Campus Estivi
Durante l’anno scolastico si richiederà l’adesione ai campus estivi esterni alla scuola. L’eventuale adesione sarà
effettuata nel corso dell’anno scolastico.
Laboratori di Ampliamento dell’Offerta Formativa
Durante l’anno scolastico si richiederà l’adesione, con un contributo a carico dei genitori, a diversi laboratori
tra i quali: mindfulness, inglese, musica …
Progetto Teacher/Parent Training
Servizio di consulenza offerto a docenti/genitori del Comprensivo finalizzato a migliorare gli stili educativi e
genitoriali e a sostenere gli alunni nei loro percorsi di crescita/apprendimento.

