ISTITUTO ITALIANO STATALE
COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI
PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi - tel. 01.45.55.86.22
segreteria@wanadoo.fr
www.scuolaitalianaparigi.org

DOMANDA DI ISCRIZIONE a. s. 2022-2023
RISERVATO ALLA SEGRETERIA:

□ PRIMARIA

□ MEDIA
□ LICEO

Domanda pervenuta il

Oggetto:

Frequenta dal

Alunn__ _________________________________________________________
nat__ a _____________________ prov.________ il _____________________
indirizzo ________________________________________ c.a.p. ___________
telefono ____________________ e-mail (della famiglia)

____________________________

cittadinanza(e) ___________________________________________________
Eventuale recapito in Italia: indirizzo e telefono:
_________________________________________________
_________________________________________________
_l_

sottoscritt_(cognome e nome)

padre

madre

tutore

Dell'alunno (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________________
______________________
CHIEDE
l’iscrizione dell__ stess__ alla classe _________□ PRIMARIA □ MEDIA □ LICEO SCIENTIFICO
per l’anno scolastico 2022-2023
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 (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.15 legge n. 3 del 16
gennaio 2003), che
l’alunn_
Cognome e nome
-

proviene dalla scuola __________________________________________________________

-

ove ha frequentato la classe _________ fino al _____________________________________

-

lingua(e) straniera(e) studiata(e) __________________________________________________

-

fratelli/sorelle iscritti presso questa scuola

-

: __________________________
Cognome e nome
__________________________
Cognome e nome

___________
classe
___________
classe
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-

che il nucleo familiare è composto da:

cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

____________________________ ______________________________

____________________

____________________________ ______________________________

____________________

____________________________ ______________________________

____________________

____________________________ ______________________________

____________________

DATI DEI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
Padre

cognome e nome

____________________________

___________________________

Nato a ____________________________________prov.(_______)_ il _____________________
Ente,ditta,impresa c/o cui lavora ___________________________________________________
Recapito telefonico casa ___________________cellulare _________________lavoro ________
Altro recapito____________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
(dato facoltativo richiesto ai soli fini statistici)

Madre cognome e nome

____________________________

_____________________________

Nata a _____________________________________ prov.(_______)_ il ____________________
Ente,ditta,impresa c/o cui lavora _____________________________________________________
Recapito telefonico

casa ___________________cellulare _________________lavoro _________

Altro recapito_____________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
(dato facoltativo richiesto ai soli fini statistici)

Il sottoscritto
• dichiara di aver preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
dell’istituto Statale Italiano Comprensivo di scuola elementare e secondaria di I e II grado “L.da Vinci” di Parigi affissa
all’albo dell’Istituto e pubblicata nel sito web dell’Istituto;
• dichiara di aver effettuato la scelta della scuola in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
28/12/2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione in particolare agli artt. 316, 337 ter e
337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale condivisa;
Se la domanda è inviata per e-mail: allegare anche la fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori e
dell'alunno/a iscritto/a
Data ____________________

_______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, o comunque in caso di trasferimento dall'Italia o da altri paesi;
altrimenti firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
I genitori precisano se le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, devono essere inviate a entrambi i
genitori o soltanto all’affidatario.
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ALLEGATI:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Documento di identità dell’alunno
Nulla osta al trasferimento rilasciato dalla scuola di provenienza (disponibile di norma al termine della frequenza)
Solo per i nuovi iscritti: pagella del I° trimestre/quadrimestre dell’a.s. 2021/2022
Certificato vaccinazioni
Documento di valutazione contenente attestato di frequenza e giudizio finale (disponibile di norma al termine della
frequenza). Per gli alunni che arrivano ad anno scolastico già iniziato si richiedono anche il documento di valutazione
disponibile ed eventualmente un profilo redatto dagli insegnanti di classe
Programmi svolti (per l’iscrizione alle classi liceali successive alla prima, se provenienti da indirizzi diversi)
Attestato di versamento dell’acconto di € 800 per il contributo scolastico con bonifico bancario intestato a:
Istituto Scolastico Italiano Statale “Leonardo da Vinci” IBAN: FR76 4097 8000 0703 4805 4900 115
BIC: BSPFFRPPXXX Banque Palatine – 39, Boulevard Raspail - 75007 Paris
Formula di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ( compilata e sottoscritta)
Patto educativo di corresponsabilità.

Si ricorda che la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza della
ricevuta del bonifico bancario
Se la domanda è inviata tramite e-mail: allegare anche la fotocopia del documento d’identità dei genitori e dell'alunno/a
iscritto/a
Il sottoscritto:
dichiara di aver preso visione delle "Informazioni sulle iscrizioni" per l'a.s. 2022-2023, in particolare (ma non solo) per quel che
riguarda il contributo di iscrizione, l’assicurazione, le prove d'esame per gli alunni provenienti da altri indirizzi, i criteri di
accoglimento delle iscrizioni;
si impegna a presentare l'attestazione della “Assurance individuelle scolaire”, comprensiva della responsabilità civile e valida per
l’intero anno scolastico, entro il 31 agosto 2022;
si impegna a comunicare qualsiasi variazione ai dati indicati in questa domanda;
prende atto che l'iscrizione è accolta solo quando ne è data la comunicazione sul sito della scuola o individualmente alla famiglia
interessata.

Data ___________________________________

Firma _______________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – a.s. 2022-2023
N.B.: La scelta indicata in questo modulo ha valore per l’intero anno scolastico
e non può essere modificata in corso d’anno.
La scelta può essere modificata l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Alunno _________________________________________________
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 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Firma:________________________________ _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di I grado (se minorenni). Nel caso
di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)
Data ___________________
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______
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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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AUTORIZZAZIONI
a) USCITE DALLA SCUOLA
Il sottoscritto genitore/tutore di _____________________________ autorizza il proprio figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico,
con l’accompagnamento dei docenti, per i seguenti motivi:
1. lezioni di Educazione Fisica o di Scienze Motorie, quando ritenuto necessario per ragioni didattiche;
2. uscite didattiche in orario scolastico, anche con l’utilizzo di mezzi pubblici
(NB solo per il liceo: e anche quando sia previsto il rientro a casa con mezzi propri da luoghi diversi dalla scuola.)
Firma

__________________________________ (esercente la potestà genitoriale: padre, madre, tutore)

b) VARIAZIONI DI ORARIO
Il sottoscritto genitore/tutore di _____________________________ autorizza il proprio figlio/a ad uscire in anticipo da scuola, o ad
entrare in orario successivo a quello previsto, a causa dell’assenza di uno o più docenti o di altri impedimenti organizzativi, purché
della variazione di orario sia informato con un avviso scritto o, eccezionalmente, tramite comunicazione telefonica
Firma

__________________________________ (esercente la potestà genitoriale: padre, madre, tutore)

c) solo per la scuola elementare - USCITA DA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI
Il sottoscritto AUTORIZZA l’uscita da scuola del proprio figlio al termine delle lezioni
(barrare la casella che interessa):
DA SOLO
ACCOMPAGNATO/A DA ________________________________________________________
(specificare: nome, cognome, legame di parentela od altro).
Firma

__________________________________ (esercente la potestà genitoriale: padre, madre, tutore)

Parigi , _________________

