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Prot. N° ………... del……………………..

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

PINK & BLUE s.a.s

_l_  sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l'iscrizione  dell’alunn_  _________________________________________________________________________

Alla classe ………… sez. ……….. di questo Istituto

per  l’anno  scolastico 2016/17

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_  _____________________________________      ______________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_  a ____________________________________ il ____/____/____

- è cittadino  italiano  altro (indicare) ______________

- è residente a _____________________________________ (prov.) _________

Via / Piazza _____________________________________________ n. ______

- proviene dalla scuola ______________________________ classe ______________

- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza  Inglese  Francese _________

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si  no

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del POF e del regolamento interno dell’istituto e di accettarne i
contenuti.

Data ________________________
_______________________________________

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola,
muniti di documento di riconoscimento valido.

PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LE CLASSI  II, III, E IV, DELLA SCUOLA
PRIMARIA  EFETTUARE UN VERSAMENTO DI € 120,00.

PAGAMENTO IN  CONTANTI   IN SEGRETERIA, OPPURE:
BONIFICO BANCARIO. IBAN: IT20 T076 0114 9000 0100 9674 035 CAUSALE ISCRIZIONE 2016/17
BOLLETTINO POSTALE SU C.C. n° 1009674035 INT. PINK & BLUE S.A.S CAUSALE ISCRIZIONE 2016/17
ALLEGRE COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO

N:B Allegare alla domanda fotocopia documento e c.f

Foto Alunno
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COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela

1

2

3

4

5

6

7

RECAPITI TELEFONICI

Abitazione/Ufficio Cellulare 1 Cellulare 2
Padre

Madre

Professione padre:___________________________cod. fiscale______________________

Domicilio in _________________________________________________________

Professione madre:__________________________cod. fiscale______________________

Domicilio in _________________________________________________________

Spazio per annotazioni:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________ __
Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola, muniti di documento di riconoscimento valido.
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Alunno/a ______________________________________________________________

Il sottoscritto,  padre  madre  tutore sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla
scuola,

CHIEDE

che la/il bambina/o venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata □ SI □NO
(riferimenti alla normativa cogente)

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatari, all’esaurimento di
eventuali liste di attesa.

Li, __________________

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola, muniti di documento di riconoscimento valido.

Alunno/a ______________________________________________________________

Il sottoscritto,  padre  madre  tutore.

Autorizzo, alle  riprese e foto che si effettueranno in questo istituto durante l’anno scolastico. Il  quanto non
verrà utilizzato a fini commerciali o pubblicitari.
L’Istituto a facoltà di pubblicare foto e video sul proprio sito ufficiale dove i genitori potranno accedere con
password che la scuola si impegnerà a comunicare periodicamente la nuova password per l’acceso nella
pagina al genitore interessato, dove potrà accedere alle immagini, video ed altri avvisi
All’interno dell’istituto ci sarà una bacheca multimediale con sistema Android che sarà possibile anche
dall’esterno dell’istituto visualizzare con qualsiasi cellulare con una password o un indirizzo che fornirà la
scuola ed essere sempre aggiornati di tutti gli avvisi e visualizzare foto  e video che la scuola inserirà  solo
nella bacheca.
Inoltre è severamente vietato diffondere la password ad altre persone che siano familiari oppure amici, gli
stessi saranno sanzionati

Dichiaro, pertanto, di non aver nulla a pretendere e di non voler avvalermi di alcun diritto di immagine.
L’istituto si impegna a non diffondere tali immagini per scopi diversi senza l’autorizzazione dei genitori e,
comunque, secondo le Leggi Italiane e la Carta dei Diritti del bambino.

Li, _______________________

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola, muniti di documento di riconoscimento valido.

 Per l’intera giornata con fruizione della MENSA

 Per la sola attività antimeridiana

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
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Allegato B: SCELTE OPPORTUNITA’ FORMATIVE SCUOLA PRIMARIA

Alunno/a ______________________________________________________________

Il sottoscritto  padre  madre  tutore tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve

eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste

CHIEDE

 la frequenza dell’alunno/a alle seguenti attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:

□ LABORATORIO MUSICALE

□ LABORATORIO INFORMATICO

□ LABORATORIO ARTE/IMMAGINE

□ VISITE GUIDATE

□ ____________________________________________

□ ____________________________________________

LA PARTECIPAZIONE, ALLE ATTIVITÀ DI MENSA E DOPO MENSA □ SI □ NO

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA □ SI □ NO
(riferimenti alla normativa cogente)

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Lì, __________________
___________________________________

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre
al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola, muniti di documento di
riconoscimento valido.
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Alunno/a ______________________________________________________________

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 do scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA □ SI □NO

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce

Li, __________________
___________________________________
Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al
momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola, muniti di documento di
riconoscimento valido.

_______________________
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 grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza della responsabilità educativa dei genitore, 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”.
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Alunno/a/i __________________________________________________________________________

Il sottoscritto  padre  madre ___________________________________________________  tutore, si

impegna al versamento di quanto sotto descritto.

L’importo per l’intero anno scolastico che terminerà il 30 giugno 2016 e pari ad €________________

Da dividere in rate mensile di € ______________oppure ___________________________________

Servizio Pulmino non compreso nella retta € __________________________________

Iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017 da confermare entro il 31 Gennaio con versamento di

€ ____________________

Inoltre tutte le attività, rappresentazioni teatrali, Gite d’istruzione, divisa scolastica, libri scuola

infanzia e nido, ecc. sono a carico del Genitore.

Nell’intero anno scolastico ci saranno 2 rappresentazioni teatrali con obbligo di partecipazione per

tutti gli iscritti dell’Istituto, con una spesa variabile a carico del Genitore,

Ho preso visione di tutte le pagine da 1 a 6 compreso la presente.
____________________________________

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al
momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola, muniti di documento di
riconoscimento valido.

Castel Volturno Li, __________________

N.B. L’iscrizione va consegnata a mano in segreteria


