DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)
__ l __ sottoscritt__ _____________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di

□

padre

□

madre

□

tutore

INDICARE INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO _______________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia “L’Aquilone” di RONCAIETTE per l’a.s. 2018/2019
dell’alunn__ _____________________________________ ______________________________________
(cognome e nome)
(allegare copia cartacea codice fiscale)
dichiara che l’alunno
è nat__ a ___________________________________________ il _________________________________
è cittadino

□ italiano □altro (indicare nazionalità) __________________________________________

è residente a ________________________________________________ (prov.) _____________________
via / piazza _______________________________ n° ____ tel. ______________ cell. __________________
e che la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

_________________________________________ ___________________________

_______________

________________________________________ ___________________________

_______________

_________________________________________ ___________________________

_______________

_________________________________________ ___________________________

_______________

Si precisa che l’adempimento di quanto previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e successivamente modificato dall’art.
18 ter della L. 172/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.
La mancata ottemperanza determinerà la decadenza dell’iscrizione.
Data, ______________________

__________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato
della scuola.

“Il richiedente, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

Il sottoscritto 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 Pubblica Amministrazione
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Data, _______________________

Firma _____________________________

MODULO PER LA SCELTA DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

chiede

□

dal lunedì al venerdì

dalle 8.00 alle 16.00 sabato libero

□

CON servizio mensa

□

□

dal lunedì al venerdì

dalle 8.00 alle 13.15 sabato libero

□

CON servizio mensa

□

SENZA servizio mensa

SENZA servizio mensa

firma _________________________________
P.S. - Barrare la voce che interessa.

MODULO PER LA RICHIESTA DELL’AMMISSIONE ANTICIPATA

RICHIESTA DI AMMISSIONE ANTICIPATA (RIFERITA A COLORO CHE COMPIONO IL TERZO ANNO DI
ETÀ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2019 E IL 30 APRILE 2019):

□

SI

□

NO

IL SOTTOSCRITTO, NEL RICHIEDERE L’AMMISSIONE ANTICIPATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, E’
CONSAPEVOLE CHE L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E’ SUBORDINATO AI CRITERI DI
ACCOGLIENZA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

“Per i bambini nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento i criteri di
ammissione sono i seguenti:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da
rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di
accoglienza.”
Data, _____________________________
Firma _________________________________

Allegato Mod. E

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2018-2019
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 effettio 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

□
□

Data, _____________________________
Firma _________________________________

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
Lateranensedell’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 di 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”.

Consenso ex art. 23 D.Lgs n.196/03 per il trattamento dei dati personali degli alunni
e delle loro famiglie
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/03 e consapevole,
in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d) del D.lgs.196/2003, vale a dire i
dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture
ricettive (nei limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche,
viaggi d’istruzione e campi scuola):

SI  NO 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi
(nei limiti di quanto strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei
contratti, quali ad esempio l’organizzazione di servizi di mensa):

SI  NO 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di
assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in
materia di infortuni e di responsabilità civile):

SI  NO 

Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo,
nell’ambito delle attività scolastiche, di:
Foto ricordo di gruppo, da consegnare alle famiglie.

SI  NO 

Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica: da consegnare alle famiglie quale
documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione
scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica.
Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la
documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione
scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività
didattica o la presentazione delle attività delle scuole anche tramite BLOG.

SI  NO 

SI  NO 

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta, hanno effetto per
l'intero corso di studi dell’Istituto.
Il sottoscritto è a conoscenza che non violano la privacy: le riprese video e le fotografie raccolte
dai genitori degli alunni durante le recite, le gite e i saggi scolastici, purché raccolti a fini personali.
E’ a conoscenza che dette immagini non devono essere pubblicate sul web, sulla stampa o altro
senza il consenso dei genitori interessati e della scuola.

Data _______________

Firma

___________________________
(Genitore o chi esercita la potestà)

