ISTITUTO COMPRENSIVO “R.LEVI MONTALCINI” DI SAN STINO DI LIVENZA
DOMANDA DI

RICONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla Dirigente scolastica
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “R.LEVI
MONTALCINI”
DI SAN STINO DI LIVENZA

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ in qualità di padre, madre, tutore
(cognome e nome)
CHIEDE PER L’A.S. 2022/2023
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________
(cognome)

__________________________________
(nome)

al _________________ anno della SCUOLA DELL’INFANZIA (indicare la preferenza):



“J. Piaget 1” - Via Giovanni XXIII n.8/A - S.
Stino di L.




“J. Piaget 2” - Via A. Vivaldi n.18 - S. Stino di L.



“Albero Azzurro” - Corso Cavour n,85/B - La
Salute di L.



Per 25 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì
Per 25 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì
Per 25 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì







Per 40 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì
Per 40 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì
Per 40 ore
settimanali dal
lunedì al
venerdì

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:
L’alunn_ _________________________________________________________

M

F

- è nat_ a ___________________________________ (Prov. _____) il ___________________________
- è cittadino  italiano altro (indicare quale) ____________________________________________
- è residente a ____________________________________________ (Prov. _____________________ )
Via/Piazza ________________________________________ n. _____ Tel.______________________
Firma di autocertificazione ____________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento
(UE) 2016/679).

Data ______________

Firma _____________________________________________
_____________________________________________

(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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola
effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto
all’affidatario)
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.
lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

ALLEGATI: carta identità e codice fiscale di entrambi i genitori, codice fiscale dell’alunno/a (necessari solo
in caso di variazioni rispetto all’anno di iscrizione)
COMUNICA INOLTRE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
___________________________________________________________________
Si allega la ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario di € 20 da effettuare presso:
BANCA MONTE DEI PASCHI_ area Antonveneta S.p.A. filiale di S. Stino, (senza nessuna spesa
aggiuntiva) o con bonifico bancario su conto corrente intestato a:
I.C. ”RITA LEVI MONTALCINI”_ S. Stino di Livenza
IBAN IT97 B 01030 36310 000001486151

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023
ALUNNO ___________________________________________________________
Scuola .....……………………………………

Classe .............

Sezione ..............

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
nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando,
anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
Contrassegnare la voce che interessa:
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data, _______________________

Firma: (Genitore o chi esercita la potestà)

