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I.C. "Maria Montessori" Terracina
www.icmontessoriterracina.gov.it

LTIC82900C@istruzione.it

Tel. 0773.703957

Vers. 1.0

ISCRIZIONI PRIMARIA 2019/2020

NOTE
Da consegnare in Segreteria entro il
31 6 febbraio
2018 entro
Da consegnare
in segreteria
il 31 gennaio 2019

Istituto Comprensivo “Maria Montessori” - Terracina
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola Primaria - Anno Scolastico 2019/2020
Don Adriano Bragazzi

Terracina, Via Balla s.n.c.

LTEE82901E

Elisabetta Fiorini

Terracina, Via Roma n. 117

LTEE82903L

Francesco Lama

Terracina, Via Roma n. 117

LTEE82904N

Dati Genitore
Cognome
Nome
Data nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso
Documento

Codice Fiscale
Tipo

In qualità di
Residenza

Numero
Genitore

Affidatario

Tutore

Indirizzo
Comune

CAP

Pr

CAP

Pr

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Indirizzo
Comune
Contatti
Indirizzo e-mail principale
Secondo Indirizzo e-mail
Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)
Altro recapito telefonico

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELL'ALUNNA/O
Cognome
Nome
Data nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

Codice Fiscale

Residenza

Indirizzo
Comune

CAP

Pr

CAP

Pr

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Indirizzo
Comune
Scuola di provenienza

Delibera

Aldo Moro

F.Lama

Altro (specificare sotto)

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (Riferita solo a coloro che compiono il
sesto anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2020)

SI

NO

Alunno con disabilità*

SI

NO

Alunno con DSA*

SI

NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) *

SI

NO

*Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Tempi Scuola per la scuola primaria
Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato. La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico
crescente (Es. 1 - Priorità più alta, 2..., 3...). La stessa priorità non può essere data a più scelte.

24 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI




Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe
Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2018/19



In caso di interesse per il tempo pieno selezionare come prioritaria la voce
"TEMPO PIENO PER 40 ORE" e come secondaria "27 ORE SETTIMANALI"



Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi
e strutture
Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2018/19

FINO A 30 ORE SETTIMANALI




TEMPO PIENO PER 40 ORE


Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe
Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi
di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza
delle preferenze espresse ai genitori
Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2018/19
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Scelta dell'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 conformità all'Accordo
che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) 1, 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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.
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.
Firma di autocertificazione
Terracina

(Legge 127/1997, DPR 445/2000, da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

Firma

Nelle sezioni seguenti vengono riportate le informazioni ritenute necessarie dalla scuola per il raggiungimento di specifici
obiettivi inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

Dati Secondo Genitore
Cognome
Nome
Data nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso
Residenza

Codice Fiscale
Indirizzo
Comune

CAP

Pr

CAP

Pr

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Indirizzo
Comune
Indirizzo e-mail principale
Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)
Altro recapito telefonico

1

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 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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Informazioni sulla Famiglia
Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore (se presente).
La propria Famiglia convivente è composta, oltre allo Studente, da:

Cognome

Nome

Data Nascita

Grado Parentela

Ulteriori Informazioni da richiedere alla Famiglia
DATO
RICHIESTO

NOTE DI RIEMPIMENTO UTILI ALLA FAMIGLIA

Compagna/o di
classe

Indicare il nome di una/un SOLO/A alunna/o con cui stare
nella stessa classe; la richiesta sarà presa in considerazione
SOLO se reciprocata. L'opzione NON è vincolante per la Scuola.

Formazione classi

Vaccinazioni
obbligatorie

Dichiarare se l'alunna/o ha effettuato le vaccinazioni
obbligatorie

Adempimenti previsti dalla
Legge 31 luglio 2017, n. 119

SI

NO

Affido del
minore

Dichiarare se l'alunna/o è in affido congiunto

Consegna credenziali per
accesso registro elettronico e
notifica comunicazioni

SI

NO

Alunna/o orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

SI

NO

Alunna/o con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e
comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale

SI

NO

Alunna/o proveniente da famiglia con un solo genitore

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l'alunno da iscrivere)

SI

NO

Alunna/o proveniente da scuole dell'infanzia/primaria dello stesso Istituto

SI

NO

SI

NO

MOTIVAZIONE

A CURA DELLA
FAMIGLIA

Informazioni sull'Alunna/o
Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato
gg/mm/aaaa (motivazione: formazione delle classi)

Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel bacino di
utenza della scuola
Alunna/o appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente
conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o invalidità min. 74%

Plesso

Sezione/Classe

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata
Plesso

Classe

Altri Servizi Offerti
Mensa

Per le famiglie che scelgono il "TEMPO PIENO PER 40 ORE".
Servizio gestito dal Comune di Terracina

SI

NO

Trasporto

Servizio gestito dal Comune di Terracina

SI

NO
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Criteri per l'accoglimento delle Domande
Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. Nel caso in cui il numero delle
domande sia eccedente, si adottano, per ciascun plesso scolastico, in ordine decrescente, i seguenti criteri e sub-criteri di
accoglimento, sulla base alle dichiarazioni autocertificate nelle domande di iscrizioni:
1. Alunni che hanno compiuto o compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019
2. Alunni che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020
All'interno dei due gruppi individuati, sono adottati i seguenti sub-criteri:
a. Alunni disabili (Legge 104/1992) o con invalidità certificata
b. Alunni con fratelli/sorelle che frequentano la medesima scuola o la scuola associata: infanzia A.Moro/F.Lama
associata alla primaria E.Fiorini/F.Lama, infanzia Delibera associata alla primaria D.A.Bragazzi
c. Alunni che hanno frequentato, nell'ambito dell'Istituto, la scuola dell'infanzia associata: infanzia A.Moro/F.Lama
associata alla primaria E.Fiorini/F.Lama, infanzia Delibera associata alla primaria D.A.Bragazzi
d. Alunni in esubero negli altri plessi dell'Istituto
e. Alunni che hanno fratelli che frequentano l'Istituto (infanzia, primaria, secondaria)
f. Alunni che hanno frequentato una scuola dell'infanzia dell'Istituto NON associata
g. Alunni residenti nel Comune di Terracina
h. Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi sociali;
i. Alunni più grandi di età (gg/mm/aa)

Contatti della Scuola
Nome Cognome
Maria Colle Mattei

Posta elettronica
LTIC82900C@istruzione.it

Telefono
0773703957

Link ai Servizi Comunali
http://www.comune.terracina.lt.it/eventi_vita/eventi_vita_action.php?ACTION=due&cod_evento=32&FLAG=cittadino&sezione=2

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 comma 1 - Responsabilità genitoriale Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter comma 3 - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse
per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater comma 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva
diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori.
Pertanto, sottoponendo la firma, dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di
responsabilità genitoriale. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta della scuola sia stata condivisa.

Firma di autocertificazione
Terracina

(Legge 127/1997, DPR 445/2000, da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

Firma

Il/La sottoscritto/a, 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).

Firma di autocertificazione
Terracina

(Legge 127/1997, DPR 445/2000, da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

Firma
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