I.C. “G.GOZZANO” di Rivarolo C.se
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
CHIEDE
L'iscrizione del/la figlio/a alla scuola dell’Infanzia di per l’a.sc. 2018/2019:
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE:

ARGENTERA

FRAZ. VESIGNANO

COMUNE DI FELETTO:

FELETTO

Cognome _______________________________ Nome __________________________
Comune di nascita____________________________________ Provincia ____________
Data di nascita ________________Codice fiscale: _______________________________
Cittadinanza _____________________________
(per stranieri: età di arrivo in Italia: _____ anni)
Indirizzo: _________________________ ______________________________________
Comune – Prov.

Via

Tel. Casa_____________________________ e-mail _____________________________
Cell. Padre__________________________ Cell. Madre__________________________
CHIEDE di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,
del seguente orario*:
25 ORE SETTIMANALI - orario ridotto attività educative -

(dalle ore 8.00 alle ore 13.00)

40 ORE SETTIMANALI - orario ordinario attività educative - (dalle ore 8,00 alle ore 16.00)
fino a 50 ORE SETTIMANALI - orario prolungato delle attività educative - * * (dalle ore 7,30
alle ore 17,30)
*l’orario e le attività sono illustrate in modo dettagliato nel poffino in distribuzione presso la
Segreteria
** il tempo scuola fino a 50 ore sarà attivabile con almeno 15 richieste per organizzazione
funzionale della scuola (delibera Consiglio d’Istituto n. 7 del 20/12/2016)
N.B. Gli alunni che frequentano l’intera giornata hanno la precedenza rispetto a chi richiede
l’orario ridotto. La scelta dell’orario effettuata all’atto dell’iscrizione non può essere modificata se
non per gravi motivi di salute documentati.
Il servizio mensa e la relativa iscrizione sono gestiti dal Comune; pertanto per tutte le informazioni
è necessario rivolgersi all’UFFICIO SCUOLA del Comune del PLESSO prescelto.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all' Accordo del 18 febbraio 1984 (Art. 9.2) che apporta modifiche al
Concordato Lateranense, il presente modulo costituisce richiesta all'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

CHIEDE
che il proprio figlio possa:
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Rivarolo C.se, __________________

Firma del genitore _____________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale
si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
======================================================================

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 (barrare la casella
corrispondente)
Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente
Non frequenza dalla scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Rivarolo C.se, __________________

Firma del genitore ____________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale
si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido

