
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLA CLASSE PRIMA DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA “G. 

SUSANNA” PER L'A.S. 2021/2022 

 

DATI DELL’ALUNNO 

 

L'orario delle lezioni è distribuito su n. 5 giorni  

dal lunedì al venerdì;   sabato: chiusura scuola 

2020/2120 

2020/2120 

Al momento dell'iscrizione è 

possibile scegliere il modulo tempo 

pieno (40 ore) senza la certezza di 

attivazione e l'indicazione del 

     24 ORE SETTIMANALI  
( Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe ) 

Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21  

 

     27 ORE SETTIMANALI  
L'ORARIO E' ARTICOLATO IN 5 GIORNI SU 6, DA LUNEDI' A GIOVEDI' ORE 8.05 / 13.35 - IL VENERDI'  ORE 8.05 / 

13.05 - SABATO CHIUSURA SCUOLA  

 

    FINO A 30 ORE SETTIMANALI  
( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture ) 

Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21  

 

    TEMPO PIENO PER 40 ORE  
( 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 ) 

Al momento dell'iscrizione è possibile scegliere il modulo tempo pieno (40 ore) senza la certezza di attivazione 

e l'indicazione del plesso. Ciò sarà possibile a seguito di interlocuzione con l'Ente Locale, in via di definizione. 

Comune di nascita 



DATI DEL/DELLA SOTTOSCRITTO/A 

 

 

Dati dell’altro Genitore  

 

 

 

Comune di nascita 

Comune di nascita 



 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA REALIZZAZIONE RIPRESE FOTO/VIDEO 

Genitori SEPARATI / DIVORZIATI 

INDICAZIONE COMPAGNI STESSA PROVENIENZA (SC.PRIM.) 



 

 

 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINIST RATIVA", come modificato 
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

Il/la sottoscritto/a ha preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
web della scuola. 

Il/la sottoscritto/a ha preso atto dell’INFORMATIVA  SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
e pertanto dichiara di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 

Galatone, _____________ 

___________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo on line 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 co. 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 co. 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 co. 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 

Firma 


