DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI”
Via Vodice, 23 - 05100 TERNI
Tel. 0744/285348 - Fax 0744/220406
E-mail: tree009003@istruzione.it - Pec: tree009003@pec.istruzione.it
C.F.: 80005620556 - C.U.U.: UFZ27C
Sito web: www.dddonmilaniterni.edu.it
Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
a.s. 2021-2022

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale
“Don Milani”

_l_ sottoscritt____________________________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE l’iscrizione dell’alunn__
Cognome _______________________________Nome _________________________ maschio

femmina

alla Sez. …
della Scuola Infanzia
 Papigno
alla Sez. …
della Scuola Infanzia
 Città Giardino
alla Sez. …
della Scuola Infanzia
 S. De Sanctis
alla Sez. …
.
della Scuola Infanzia
 Valenza
alla Sez. A
della Scuola Infanzia
 Marmore
(Compatibilmente con le disponibilità dei Plessi e delle Sezioni, e con i criteri di formazione delle Sezioni)
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunn__ , è cittadin__  italiano  altro (indicare di quale stato)_____________________________________________
è nat__ a _________________________________________ Prov.(______) il _______________________________________
C.F. __________________________________________________ (allegare copia tesserino)
è residente a ______________________ (Prov.________) In via/piazza____________________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________ (Prov._____) In via/piazza______________________
Tel. Abitazione___________________ Uff.___________________ Cellulare__________________________________
Proviene dalla Scuola dell’Infanzia (indicare la sede e l’istituzione scolastica) ________________________________
Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ________________________
È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
SÌ
NO
I genitori devono consegnare entro il 10 settembre 2021 la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie
(L. 119 del 31/07/2017)
Padre___________________________; nato a _______________________(_______) il ______/_____/__________;
Cittadinanza_______________________ Indirizzo posta elettronica________________________________________
è residente a ______________________(Prov.________) In Via/piazza______________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________ (Prov._____) In via/piazza________________
C.F.__________________________________
Madre __________________________; nato a _______________________(_______) il ______/_____/__________;
Cittadinanza_______________________ Indirizzo posta elettronica________________________________________
è residente a ______________________(Prov.________) In via/piazza______________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________ (Prov._____) In via/piazza__________________
C.F.__________________________________
Situazione familiare: I genitori sono: CONIUGATI SEPARATI  DIVORZIATI ALTRO
L’ALUNNO È IN AFFIDO CONGIUNTO? SÌ
NO (consegnare sentenza in Segreteria)
Fratelli o sorelle:
Cognome e nome ___________________________________ luogo e data di nascita ____________________________
Cognome e nome ___________________________________ luogo e data di nascita ___________________________
Cognome e nome ___________________________________ luogo e data di nascita ___________________________
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.

Terni, li ____/____/________

Firma _________________________________________
Firma _________________________________________⁕

N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal
Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
⁕ 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.

 Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata
(riferita ai bambini nati entro il 30 aprile 2022)
Richiesta di ammissione alla frequenza secondo il seguente orario
 per l’intera giornata con refezione
(40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8:00-16:00)


 per la sola attività antimeridiana senza refezione
(20 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8:00-12:00)

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta del servizio mensa va effettuata direttamente presso la ditta Gemos,
tel. 0744/306560, prima dell’avvio del servizio.
Uso del servizio del trasporto scolastico
 sì



 no

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta del servizio di trasporto scolastico viene assicurato dalla Ditta C.M.T.
ed è necessario recarsi presso gli uffici della ditta stessa in Via Ratini, 5 (zona Maratta Bassa) tel. 0744-306944/1.
Ai fini della compilazione di un eventuale lista d’attesa, il sottoscritto dichiara:

Alunno/a in situazione di svantaggio documentata da
diagnosi funzionale e L. 104;
Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle
vicinanze della scuola
Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano
presenti uno o più membri effettivamente conviventi
con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, c.
3, o invalidità minima 74%
Alunno/a con 5 anni di età
Alunno/a con 4anni di età
Alunno/a con 3anni di età
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Plesso e
Classe/Sez. frequentata
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e
Plesso e Classe/Sez. frequentata
Altri fratelli/sorelle frequentanti Istituti nella stessa
zona della scuola
Alunni residenti nella zona di pertinenza della scuola
richiesta
Alunno/a anticipatario/a
Alunno/a con entrambi i genitori dell’alunno che
lavorano

sì  no
sì  no
sì  no

sì  no
sì  no
sì  no
Plesso _____________
Classe/Sez. ___________
Plesso _________________________
Classe/Sez. ______________________
sì  no
sì  no
sì  no
sì  no

Per i criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione e per la formazione delle sezioni si rimanda al
Regolamento d’Istituto consultabile sul sito della scuola.

N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal
Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Modulo per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico
2021/2022
Alunn _______________________________________________________________________________________________
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, 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



Firma __________________________

Data __________________________
Firma __________________________
genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario.
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 comunque condivisa.

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021-2022

Alunn__ ____________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce,
chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A. Attività didattiche e formative (attività alternativa)
B. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica



Firma __________________________

Data __________________________
Firma __________________________
genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario.
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 comunque condivisa.

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.

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

SERVIZIO ACCOGLIENZA

Anche per l’anno scolastico 2021/22 il genitore può richiedere il servizio di Pre e Post scuola. Gli orari, i costi
e le modalità di pagamento verranno pubblicati sul sito della scuola www.dddonmilaniterni.edu.it.
Se interessati, barrare la casella SÌ; se non interessati barrare semplicemente NO

 sì

 no

Il sottoscritto genitore è consapevole che la presente domanda va presentata a un’unica scuola e costituisce atto definitivo
di iscrizione ai sensi delle direttive del Ministero dell’Istruzione (M.I.). Si ricorda che nel caso i genitori volessero
trasferire il figlio/a in altra scuola, dovranno comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico.

Firma________________________________
Data________________________________
Firma________________________________
genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario.
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
comunque condivisa.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
e successive modificazioni, Regolamento UE 2016/679).

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.

Ulteriori informazioni sono presenti nell’indirizzo istituzionale http://dddonmilaniterni.edu.it.

