
Circ. n. 0231 Trieste, 01/12/2020

Alle famiglie degli alunni
iscritti alla scuola dell’infanzia SPACCINI

Oggetto: conferma iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s.2021/22.

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 si aprono le iscrizioni per gli alunni che continuano il loro

percorso scolastico come da circolare MIUR n° 20651 del 12/11/2020.

Si possono confermare le iscrizioni dei bambini che nel corrente anno scolastico 2020/2021

stanno frequentando la scuola dell’infanzia Spaccini.

I genitori devono semplicemente confermare l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022, compilando

l’apposito modulo di conferma iscrizione che si allega (il modulo si può scaricare andando nella

home page del sito dell’istituto https://icdantetrieste.edu.it/

Si chiede di consegnare alla scuola eventuali aggiornamenti della documentazione già agli

atti della segreteria.

Il modulo cartaceo compilato deve essere consegnato in segreteria oppure alle maestre o

inviato tramite emal (TSIC80800L@istruzione.it) a partire dal 4 gennaio ed entro il 25 gennaio 2021.

Gli uffici di segreteria sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e lunedì

pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia

/at

Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste    Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec: tsic80800l@pec.istruzione.it
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI https://icdantetrieste.edu.it/
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Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
Via Giustiniano, 7 – 34133 TRIESTE

email TSIC80800L@istruzione.it sito https://icdantetrieste.edu.it/

Rivolto agli alunni frequentanti la scuola Spaccini a.s.2020/21

Conferma iscrizione a.s. 2021 – 2022 alla Scuola dell’Infanzia “M. SPACCINI”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
(Cognome e Nome in Stampatello)

genitore dell’alunno/a _______________________________________________
(Cognome e Nome in Stampatello)

frequentante la scuola dell’infanzia Spaccini nella sezione ______________________

in regola con le vaccinazioni obbligatorie □ SI □ NO

CONFERMA l’iscrizione anche per l’anno scolastico 2021/22
=======================================================================================================

SCELTA DI AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
(vedi artt. 310 e 311 del T.U. del D.L.vo 297/94 e CC.MM. n.188/89 e 122/91)

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 del Concordato 18.02.1984
ratificato con Legge 25.03.1985), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta viene effettuata all’atto dell’iscrizione ed ha effetto per l’intero anno scolastico e per gli anni
scolastici successivi.

Sarà  comunque  possibile  modificare  la  scelta soltanto entro il termine previsto per le iscrizioni.
Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica □

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica □
Scelta per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

=======================================================================================================

CONTRIBUTO VOLONTARIO (la ricevuta va allegata al modulo d’iscrizione)
Da delibera del Consiglio d’Istituto è possibile versare un contributo volontario all’Istituto di € 15,00
comprensivo di assicurazione integrativa contro gli infortuni e di un piccolo contributo per la realizzazione di
attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Tale contributo va versato al momento dell’iscrizione, senza
aggravio di spese, sul codice IBAN IT 15 M 01030 02231 000001904403 della Banca Monte Paschi di Siena,
intestato all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” indicando la causale:
“Contributo volontario a.s. 2021/22, scuola Spaccini, cognome e nome del bambino”.

Data____________________ Firma: __________________________
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
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