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

□

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

□

tutore

□

affidatario

INDICARE INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO _______________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia “L’Aquilone” di RONCAIETTE per l’a.s. 2019/2020
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 *_______________________________________________________________
(Legge 127/1997, DPR 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola.
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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
_______________________
_______________________

Presa visione*
________________________________________
________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

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

I/IL SOTTOSCRITTI/O, NEL RICHIEDERE L’AMMISSIONE ANTICIPATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
SONO/E’ CONSAPEVOLI/E 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* _________________________________
_________________________________

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

Allegato scheda B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2019-2020
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* _________________________________
_________________________________

* Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

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 AL TRATTAMENTO DEI DATI
Alunno (Nome e Cognome):________________________________________________________________
nato a: _______________________________________________________ il ________________________
Ho letto e capito in ogni suo punto l'informativa per il trattamento delle foto e dei filmati riguardanti mio figlio/a,
pertanto esprimo la mia decisione in merito alle seguenti finalità:
•
•
•
•

Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione all’interno dell’Ente (fin. F dell’informativa)
Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni cartacee periodiche (es. giornalino o calendario)
(fin. G dell’informativa)
Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul sito internet (fin. H dell’informativa)
Partecipazione a concorsi, mostre fotografiche, ecc esterni alla Scuola (fin. I dell’informativa)

Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con esposizione all’interno dei locali della
struttura come precisato nel punto F dell'informativa?
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazioni cartacee periodiche (es.
giornalino o calendario) come precisato nel punto F dell'informativa?
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazione sul sito internet come
precisato nel punto H dell'informativa?
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
Acconsente che i suoi dati siano trattati per la partecipazione a concorsi, mostre fotografiche, ecc esterni alla Scuola,
come precisato nel punto i dell'informativa?
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrò esercitare i diritti, anche in nome e per conto del soggetto terzo
paziente, qui sinteticamente riepilogati:
•

di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16,
17 e 18 del GDPR);

•

di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);

•

alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);

•

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);

•

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).

Luogo ____________________________________data ________________________________
Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci*:

______________________________________________
______________________________________________

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

