Modello scelta opportunità formative I.C Leonardo da Vinci PT (Allegato alla domanda) 2019/2020

SCUOLA

DELL‘INFANZIA

Alunno/a _______________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali
condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste
Chiede il seguente modello orario organizzativo:
indicare in ordine di preferenza ( da 1 – prima scelta - a 3 ):
-

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (orario 8:00 – 16:00)

-

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (orario 8:00 – 13:30 con mensa)

-

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino senza mensa (orario 8:00 – 12:00)

Inoltre fornisce le seguenti ulteriori informazioni utili per l’organizzazione del servizio scolastico :
- in ordine al servizio mensa comunica :
- di voler usufruire della mensa scolastica (in tal caso provvedere all’iscrizione al servizio presso
Pubblica Istruzione Comune Pistoia - Via dei Pappagalli)

-

di non voler usufruire della mensa scolastica facendo consumare il pasto a casa
l’alunno/a necessita di dieta particolare
per motivi di salute (compilare l’apposito modulo presso la pubblica istruzione Pistoia)
per motivi religiosi (compilare l’apposito modulo presso la pubblica istruzione Pistoia)

- in ordine al trasporto scuolabus comunica: (solo scuola dell’Infanzia di Cignano) :
- di voler usufruire dello Scuolabus comunale
- di non voler usufruire dello Scuolabus comunale
(nel caso in cui si voglia usufruire del servizio di trasporto compilare la richiesta presso la Pubblica Istruzione Pistoia)
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata
SI
NO
(riferita ai bambini che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020):
L’alunno/a è in affido congiunto ?
SI
NO
(ai sensi dell’art. 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).

Allegare n. 2 fototessera dell’alunno/a sopra indicato

Scelta dell'insegnamento della Religione Cattolica
Insegnamento della Religione Cattolica
Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica

SI

NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformita'
*

all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9. comma 2 ), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorita'
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, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie di I grado (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta 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.
* ) 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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori,
e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

Data _______________ Firma del genitore dichiarante ________________________________________________
(per sottoscrizione delle scelte / richieste contenute nella domanda di iscrizione e nel presente allegato, da
apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola, da parte del genitore o di chi
esercita la potestà)

Data _____________ Firma del genitore NON dichiarante ________________________________________________
(nel caso di genitori separati/divorziati è prevista ANCHE LA FIRMA DEL GENITORE NON DICHIARANTE in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 337 ter e 337 quater del codice civile) che
richiedono il consenso di entrambi i genitori per le scelte relative ai figli)

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad escursioni in città e nei dintorni della scuola, da effettuare in orario scolastico e
sotto la guida dell’insegnante, tale autorizzazione è valida per tutta la permanenza nella scuola dell’infanzia.
Data _______________

Firma _____________________________________________________
Firma _____________________________________________________

