
1 Domanda iscrizione scuola Infanzia D.D. " E. Salgari"

Al Dirigente Scolastico
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E. SALGARI”

Via Paratore, 34  - Palermo

Da inviare esclusivamente tramite
PEO paee03100g@istruzione.it

   PEC 
paee03100g@pec.istruzione.it

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Scuola dell’infanzia del Plesso Alongi con servizio mensa obbligatorio A.S. 2022/2023 , accettando le condizioni economiche e le modalità di 
erogazione stabilite dal comune di Palermo - TEMPO NORMALE -- (40 ore settimanali da Lunedì a Venerdi )

_l_ sottoscritt_                                                                                                              in qualità di   padre tutore

e-mail                                                                                                                               tel ___________________                               

(Titolo di studio) (Professione)

_l_ sottoscritt_                     _                                                                                           in qualità di madre tutrice

e-mail                                                                                             tel.                                                                     

(Titolo di studio) (Professione)
CHIEDONO

l’iscrizione del    bambin_                                                                                  _ codice fiscale                                                                                                
(cognome e nome)

nat_ a                                                                                                                                                il                                                                   

Bambino con disabilità SI NO

cittadino italiano altro
(indicare nazionalità)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, legge autocertificazione(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000),dichiarano di essere residente a

                                                        (prov. )           Via/piazza                                                                            _ n.              

e di appartenere al bacino di utenza si no

_l_ minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente (requisito di accesso)

_l_ minore convive nel nucleo familiare così composto:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Codice fiscale)

2.                                                                                                                                                                                              _                                                                                     
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Codice fiscale)

3.                                                                         _                                                      _                                                                                                                                            
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Codice fiscale)

4.                                                                         _                                                      _                                                                                                                                           
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Codice fiscale)

5.                                                                         _                                                      _                                                                                                                                           
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Codice fiscale)

I sottoscritti acquisita la conoscenza dei criteri per la gestione delle domande in eccesso stabiliti dal Consiglio di Circolo e inseriti nel
Regolamento d'istituto, pubblicati sul sito della scuola ( pagg 11-12, art.23)

Dichiarano
a) di appartenere al bacino di utenza (verificare attraverso il portale del Comune di Palermo si no

b) di essere (almeno 1 genitore) dipendente di questa I.S. si no
c) di avere fratelli/sorelle in situazione di handicap frequentanti questa I.S. classe                   sez.
d) di essere genitori lavoratori ( almeno uno) nel bacino di utenza dell'I.S.presso

Azienda                                                                                                                                                                                                         

via                                                                                                                                                              n.                                              
(ci si riserva di allegare contratto)

e) di avere nel territorio di questa I.S. parenti, residenti in Via                                                                                                               n.      

f) di avere fratelli/sorelle frequentanti questa I.S. classe                       



Insegnamento     della     religione     cattolica     e scelta         attività     alternativa  

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado inconformità 
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituiscerichiesta dell'autorità 
scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersidell'insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero annoscolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso
in cui siaprevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gliistituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione,
il diritto di scegliere ogni anno seavvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11febbraio 1929: "La Repubblica Italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principidel cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro dellefinalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche non universitarie di ogni ordinee grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,
e' garantito a ciascunoil 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 adalcuna forma di discriminazione".
Premesso quanto sopra, noi sottoscritti autorizziamo che nostro figlio possa

avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica   SI NO

proposta scelta alternativa                                                                                                         

I sottoscritti prendono visione dell'informativa trattamento dati personali prot.n.3780 del 13/10/2020

INFORMATIVA     SULLA     RESPONSABILITA'     GENITORIALE  

Il modulo 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, questa richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale di maggiore 
interesse, deve essere condivisa e firmata  da entrambi i genitori.

Si allega:
1. Copie dell'attestazione vaccinazioni obbligatorie;
2. Copia codice fiscale del bambino/a
3. Copia documento di riconoscimento e codice fiscale di entrambi i genitori
4. Altro                                                                                                                                                                                                                          

Data                                     

Firma di entrambi genitori

firma _                                                                                   

firma                                                                                       
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