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Circ. 135 Villafrati, 8 gennaio 2021 

  
Ai Genitori degli alunni 

 
 
Oggetto:  Iscrizioni online alunni 2021/22 – attività di supporto alle famiglie. 
 
 
 Al fine di supportare i genitori nelle iscrizioni online degli alunni per l’a.s. 2021/22, tenendo 
conto delle procedure di sicurezza e contrasto al Covid-19, si comunica quanto segue. 
 Durante i giorni e gli orari di ricevimento ordinari (OGNI GIORNO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00, IL 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO dalle ore 16:00 alle ore 17:00), i genitori potranno consegnare in segreteria il modulo 
allegato assieme alle copie dei documenti necessari (documento di riconoscimento e codice fiscale 
di almeno un genitore, codice fiscale del minore da iscrivere, certificato di vaccinazione). 
 Nei giorni successivi l’ufficio di segreteria caricherà la domanda online e ne invierà copia 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato tramite l’apposito modulo. 
 Si ricorda che le iscrizioni scadono lunedì 25 gennaio 2021. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 (D.ssa Elisa Inglima) 
O.T.  
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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. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 
richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
 
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 AMMINISTRATIVA", come modificato 
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  
 
Data, ___/___/_____    Firma _______________________________________ 
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DATI SINTETICI AI FINI DELL’ISCRIZIONE 2021/22 
 
Iscrizione dell’alunno/a presso la scuola:  
 primaria   secondaria di ____________________________________ 
 

Alunno/a con disabilità   SI  NO 
Alunno/a 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 con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 

perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla 

chiusura delle iscrizioni. 

 

PRIMARIA 
Tempo scuola (indicarne almeno uno, la priorità va espressa seguendo l'ordine numerico crescente, es.: 1 - priorità più alta, 2…, 3…) 

 - 24 ore settimanali (solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe) 

 - 27 ore settimanali 

 - fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture) 

 -  tempo pieno 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) 

 

SECONDARIA 
Tempo scuola (indicarne almeno uno, la priorità va espressa seguendo l'ordine numerico crescente, es.: 1 - priorità più alta, 2…, 3…) 

 - orario ordinario di 30 ore settimanali (6 ore al giorno da lunedì a venerdì) 

 -  tempo prolungato a 36 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) 

 -  tempo prolungato fino a 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) 

 

Scelta dell’indirizzo musicale e dello strumento (solo per la scuola secondaria): 
Si richiede di seguire un indirizzo musicale?   SI  NO 
 Corno  Fagotto  Pianoforte     Tromba 
E’ possibile indicare più opzioni ai fini della prova attitudinale che orienterà la scelta dello strumento (le lezioni si svo lgeranno di pomeriggio) 

 

Scelta insegnamento religione cattolica  SI  NO 
 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata: 
________________________________________________________________________________ 
 

Alunno/a proveniente da scuole dell’infanzia/primaria dello stesso Istituto   SI  NO 
 

Attività e progetti offerti dalla scuola: 
L’istituto ha attivato in via sperimentale per la scuola secondaria di I grado di Villafrati l'indirizzo 
sportivo. Tale indirizzo consente di realizzare un'ora aggiuntiva di educazione fisica a settimana in 
orario pomeridiano con docenti della scuola  SI  NO 
 

Mail di riferimento: _______________________________________________________________ 
 

Data, ___/___/_____    Firma _______________________________________ 
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