DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

LA /IL SOTTOSCRITT_
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________ CELL: _____________________ ALTRO REC. TELEF.: ___________________

In qualità di ☐genitore ☐tutore ☐esercente la responsabilità genitoriale chiede l'iscrizione alla classe prima dell’alunn_
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA: _________________________________________________ ☐NESSUNA SCUOLA FREQUENTATA
Informazioni sull’alunn_

SI

NO

Alunna/o con disabilità1
Alunna/o con DSA1
Alunna/o con disabilità, non autonomo che necessita assistenza di base (AEC) 1
L'alunna/o ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie
Alunna/o in affido ai servizi sociali
Alunna/o proveniente da famiglia con un solo genitore
Alunna/o con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto
L’alunna/o è in affido congiunto?2

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Se alunno straniero nato all’estero indicare data di arrivo in Italia: ______________________________

1Ai

sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbo specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
2Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

DATI SECONDO GENITORE
COGNOME: _____________________________________________________ NOME: ____________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE E/O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________________________
CITTADINANZA: _____________________________ SESSO: ______ COD. FISCALE: _______________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: ___________________________________________ N. _______ LOCALITA’ DI RESIDENZA: ___________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ____________________________ N.: _______________________ SCADENZA: ___________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________ CELL: _____________________ ALTRO REC. TELEF.: ___________________

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
☐TEMPO PIENO (40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30)
☐TEMPO ORDINARIO (27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, con due rientri pomeridiani: martedì e giovedì. Il
tempo ordinario sarà attivato solo in presenza di un numero sufficiente di richieste)
SCELTA DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
nota informativa
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.
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 no avvalersi di tale 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”.

☐Ho preso visione della nota informativa
L'alunn_ intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?

☐SI

☐NO

ALTRI SERVIZI OFFERTI
Mensa scolastica: Per gli alunni che frequentano il tempo pieno (40 ore), il tempo mensa è considerato tempo scuola e comprende la
richiesta obbligatoria della refezione scolastica. Il pasto domestico non può essere concesso per motivi logistici;
Pre-scuola:
Servizio a carico delle famiglie. Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (la sua attivazione dipende dal numero di richieste
pervenute);
Post-scuola:
Servizio a carico delle famiglie. Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (la sua attivazione dipende dal numero di richieste
pervenute).

SPAZIO PER RICHIESTE DELLA FAMIGLIA
Le richieste saranno sottoposte alla Commissione Formazione Classi non è quindi garantita la loro accoglienza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torino, …… / …… /……
Firma genitore 1 _______________________________________________
Firma genitore 2 _______________________________________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA (senza i quali la domanda non potrà essere perfezionata):
CODICE FISCALE (della madre, del padre, dell’alunna/o)
CARTA DI IDENTITÀ (della madre, del padre, dell’alunna/o)
CARTA DI IDENTITÀ (dell’alunna/o se ne è in possesso)
NON SI FANNO FOTOCOPIE A SCUOLA
Tutte le classi prime hanno sede nel plesso Sabin, corso Vercelli 157, Torino

2

Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, FOTOGRAFIE E VIDEO – CONSENSO ALLA FOTO DI CLASSE
La seguente liberatoria è necessaria per la pubblicazione di tutte le immagini (fotografie, disegni e video) degli alunni dell'IC di
Corso Vercelli sul sito istituzionale, sulla pagina FB della scuola e nella stampa locale. E’ altresì necessaria per consentire alla/al
proria/o figlia/o di fare la classica foto di gruppo con compagne e compagni.
La liberatoria va compilata da tutti e due i genitori. In mancanza di tale documento, non sarà possibile pubblicare nessuna
immagine. Ovviamente, l'Istituto pubblicherà unicamente immagini relative all'attività didattica: progetti, escursioni, concorsi,
attività; eventi, insomma, che possono gratificare le alunni e gli alunni, rendere positivo il loro riconoscimento da parte della
comunità locale. Non si pubblicheranno per nessun motivo immagini, foto, audio-video estranei alla normale attività didattica o
ripresi senza la supervisione di un docente.
I SOTTOSCRITT_
COGNOME NOME: ___________________________________________________ COD. FISCALE: ___________________
COGNOME NOME: ___________________________________________________ COD. FISCALE: ___________________
GENITORI DELL’ALUNN_: _____________________________________________ COD. FISCALE: ___________________

con la presente

☐AUTORIZZANO
☐NON AUTORIZZANO

la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia presente l’immagine del/della figli_ sul sito istituzionale dell’Istituto
Comprensivo di Corso Vercelli (www.iccorsovercelli.edu.it) e, relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale dell’istituto
(progetti, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi…), sulla stampa locale (quotidiani cartacei e on line, periodici
cartacei e on line).
Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del/della figli_ e in contesti
relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività istituzionale della scuola.
☐CONSENTONO
☐NON CONSENTONO
Alla/al figli_ di posare con compagne e compagni di classe per la foto di gruppo.
L’autorizzazione o la non autorizzazione è valida per tutto il tempo di permanenza dell’alunn_ nell’Istitut Comprensivo di
Corso Vercelli, salvo successiva dichiarazione scritta dei genitori.
Torino, …… / …… /……
Firma genitore 1 _______________________________________________
Firma genitore 2 _______________________________________________
IMPORTANTE: In caso di firma di un solo genitore
La/Il sottoscritt_ si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Torino, …… / …… / ……….
Firma del genitore ____________________________________________
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