DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE  Via Garibaldi, 2     87032  Amantea (CS)
Prot.  N°      		 C/2	           		                       Amantea, ________________

DOMANDA   DI    ISCRIZIONE                                             	 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE AMANTEA

__l__  sotttoscritt_______________________________________________________________ 
	padre			   madre                             tutore
dell’alunn_____________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione del__ figli__ per l’anno scolastico  2008/2009

	Alla Scuola dell’infanzia Statale            Manzoni                Via Dogana         					Pascoli        sezione_______


A tal fine dichiara, in base alle norme dello snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:

l’alunn_______________________________________C.F._____________________________
nat_ a__________________________________ il____________________ prov.(______)
	é cittadino        italiano            altro(indicare nazionalità)__________________________

é residente a ___________________________________ prov.  (______)
      in via/piazza _______________________________________tel.___________________
	ha frequentato la scuola materna di _________________________per n. anni_________
	il proprio nucleo familiare è così composto:


Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Grado di parentela

























	è stat__ sottoposto a vaccinazioni obbligatorie:            si                      no


Amantea ______________________				firma
                                                               ____________________________________________
					          firma di autocertificazione (legge n° 15/68, n° 127/97l,e                       					           n.°197/98)da sottoscrivere al momento della presentazione
					           della domanda all’Impiegato della Scuola
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (legge 31.12.1996, n° 675, art. 27- “Tutela della Privacy”) 
data _______________________            firma ________________________________________









  					
MODELLO ”A”   (Allegato alla domanda di iscrizione per la scelta di opportunità formative)



 _l_ sottoscrit__________________________________________________________________
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (art. 9.2 del Concordato del 1984 ratificato con Legge 25.03.85).

CHIEDE CHE _L_ PROPRI__ FIGLI__ POSSA

	Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
	Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica


Firma del genitore _________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi o sezioni con la organizzazione o le o le caratteristiche di seguito indicate.

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA


	Normale con refezione (40 ore) senza sabato			   	si		no



	 Normale con refezione e frequenza sabato (45 ore)			si		no



	Uso del servizio di trasporto scolastico			si		no



Altro :______________________________________________________________________

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata ( riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2009)	

	si 					no	



Amantea, ___________________				firma del genitore

							______________________________________









DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE  Via Garibaldi, 2     87032  Amantea (CS)
Prot.  N°      		 C/2	           		                       Amantea, ________________

DOMANDA   DI    ISCRIZIONE     
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DIREZIONE DIDATTICA STATALE AMANTEA

__l__  sotttoscritt_______________________________________________________________ 
	padre			   madre                             tutore
dell’alunn_____________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione del__ figli__ per l’anno scolastico  2008/2009

	Alla Scuola PRIMARIA plesso                        Manzoni    		     Pascoli               classe__


A tal fine dichiara, in base alle norme dello snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:

l’alunn_______________________________________C.F._____________________________
nat_ a__________________________________ il____________________ prov.(______)
	é cittadino        italiano            altro(indicare nazionalità)__________________________
	é residente a ___________________________________ prov.  (______)

      in via/piazza _______________________________________tel.___________________
	ha frequentato la scuola materna di _________________________per n. anni_________
	il proprio nucleo familiare è così composto:


Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Grado di parentela

























	è stat__ sottoposto a vaccinazioni obbligatorie:            si                      no


Amantea ______________________				firma
                                                               ____________________________________________
					          firma di autocertificazione (legge n° 15/68, n° 127/97l,e                       					           n.°197/98)da sottoscrivere al momento della presentazione
					           della domanda all’Impiegato della Scuola
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (legge 31.12.1996, n° 675, art. 27- “Tutela della Privacy”) 
data _______________________            firma ________________________________________









  						



MODELLO ”A”   (Allegato alla domanda di iscrizione per la scelta di opportunità formative)

 _l_ sottoscrit__________________________________________________________________
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (art. 9.2 del Concordato del 1984 ratificato con Legge 25.03.85).

CHIEDE CHE _L_ PROPRI__ FIGLI__ POSSA

	Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

 
	Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica


Firma del genitore _________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi o sezioni con la organizzazione o le o le caratteristiche di seguito indicate.

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE  PER LA SCUOLA PRIMARIA

N° 30 h. settimanali (891 ore + 99 h. di attività opzionali e            
      	facoltative per 990 annue) con 1 rientro.

N° 40 h. settimanali (891 ore  + attività opzionali e 
      facoltative  + attività educative di mensa e 
      dopo mensa per 1320 ore annue) con sabato libero.

N° 40 h. settimanali (891 ore  + attività opzionali e 
      facoltative  + attività educative di mensa e 
      dopo mensa per 1320 ore annue) con 03 rientri.
		
L’offerta formativa delle Attività Facoltative ed Opzionali è la seguente:
	LABORATORIO MUSICALE     ( con esperto esterno)     

( Ascolto di brani
 approccio ad uno strumento musicale
per affinare il senso artistico)

	LABORATORIO CREATIVO    



	LABORATORIO DI LETTURA          

(Per educare all’ascolto e
 favorire l’amore per la lettura)

	LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE      

(Per arricchire e consolidare Conoscenze ed Abilità)


*Massimo 03 opzioni





L’offerta formativa delle Attività educative del dopo mensa è la seguente:

	Attività ludico-manipolative
               ( Per attivare ed affinare la motricità fine)


	Ballo di gruppo con esperto esterno

(Per socializzare)

	Canto corale 
(Per interagire positivamente con gli altri)


	Drammatizzazione 
(Per favorire la gestualità, l’espressività e la comunicazione)


	approfondimenti delle attività curriculari 





	Uso del servizio di trasporto scolastico			si		no


	Uso del servizio di refezione scolastica            		si		no          


Altro :______________________________________________________________________



Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata ( riferita a coloro che compiono il 6° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2009)		


   si 					no	


Amantea, ___________________				firma del genitore

							______________________________________


















DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE  Via Garibaldi, 2     87032  Amantea (CS)
Prot.  N°      		 C/2	           		                       Amantea, ________________

DOMANDA   DI    ISCRIZIONE                                             	 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE AMANTEA

__l__  sotttoscritt_______________________________________________________________ 
	padre			   madre                             tutore
dell’alunn_____________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione del__ figli__ per l’anno scolastico  2008/2009

Alla Sezione Primavera  				      Manzoni     	           Via Dogana         
Riferita ai bambini di età compresa tra i 24 mesi                                      
(compiuti entro il 31 ottobre 2008) e i 36 mesi.                                    Pascoli	

A tal fine dichiara, in base alle norme dello snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:

l’alunn_______________________________________C.F._____________________________
nat_ a__________________________________ il____________________ prov.(______)
	é cittadino        italiano            altro(indicare nazionalità)__________________________

é residente a ___________________________________ prov.  (______)
      in via/piazza _______________________________________tel.___________________
	ha frequentato la scuola materna di _________________________per n. anni_________
	il proprio nucleo familiare è così composto:


Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Grado di parentela

























	è stat__ sottoposto a vaccinazioni obbligatorie:            si                      no


Amantea ______________________				firma
                                                               ____________________________________________
					          firma di autocertificazione (legge n° 15/68, n° 127/97l,e                       					           n.°197/98)da sottoscrivere al momento della presentazione
					           della domanda all’Impiegato della Scuola
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (legge 31.12.1996, n° 675, art. 27- “Tutela della Privacy”) 
data _______________________            firma ________________________________________









  					
MODELLO ”A”   (Allegato alla domanda di iscrizione per la scelta di opportunità formative)



 _l_ sottoscrit__________________________________________________________________
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (art. 9.2 del Concordato del 1984 ratificato con Legge 25.03.85).

CHIEDE CHE _L_ PROPRI__ FIGLI__ POSSA

	Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
	Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica


Firma del genitore _________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi o sezioni con la organizzazione o le o le caratteristiche di seguito indicate.

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA


	Normale con refezione (40 ore) senza sabato			   	si		no



	 Normale con refezione e frequenza sabato (45 ore)			si		no



	Uso del servizio di trasporto scolastico			si		no



Altro :______________________________________________________________________










Amantea, ___________________				firma del genitore

							______________________________________





