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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2014/2015
Al Dirigente Scolastico dell’ IC
“S. Di Giacomo – E. De Nicola”
A G E R OL A

_I_ sottoscritt _____________________________ in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e none)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ____________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia _____________________________________ per l’a.s. 2014/2015.
(denominazione scuola)

Plesso Pianillo

 - Plesso San Lazzaro  - Plesso Bomerano  - Plesso Campora 

(esprimere più di una preferenza. Nel caso in cui non vi sia posto nel plesso scelto, l’alunno verrà inserito nel plesso dove c’è più disponibilità di posti)

Chiede di avvalersi
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino, per 25 ore sett.li
Chiede altresì di avvalersi:

□ dell’anticipo

(per i nati entro il 30 aprile 2012) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2014.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
_l_ bambin______________________________________C.F.______________________________
(cognome e none)



è nato/a a _____________________________________ il

 italiano

 altro (indicare nazionalità)

_______________________________



è cittadino/a



è residente a _____________________(Prov._____) Via /Piazza ____________________n°______

___________________________________

telefono _________________ cell.____________________@mail__________________________



che la propria famiglia convivente è composta oltre al bambino, da :
(informazione da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

cognome e nome
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

luogo e data di nascita
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
- ha allergie/intolleranze alimentari certificate

□ si
□ si

parentela
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

□ no
□ no

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
€____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Data__________

_______________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/68-127/97-131/98 D.P.R. 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art13 del decreto legislativo n. 196.2003,
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 (D.L.vo 30 giugno 2003,
n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Data_____________________
Firma_______________ ________
Firma ______________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti. Tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto dell’affidatario.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre2006, n. 305

Allegato A
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2014/2015

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

□
ON □

IS

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della Religione Cattolica:
a.

attivita’ didattiche e formative

b.

attivita’ di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente

c.

libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente

□
□
□

( la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
Agerola___________________________

Firma del genitore _______________________________
Firma del genitore ________ ____________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni (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).
________________________________________________________________________________________________
* 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
maggio1985, n° 121, che apporta modificazione al Concordato Lateranense dell’ 11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che per 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 di 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 definitocon Decreto Ministeriale7 dicembre 2006, n. 305

DICHIARA INOLTRE:

che il/la proprio/a figlio/a raggiungerà la scuola e tornerà a casa:
□

CON LO SCUOLA BUS COMUNALE

□

ACCOMPAGNATO DAL GENITORE

DATA__________________

FIRMA_________________________

Allegato B
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI
(Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003)
__l__ sottoscritt__ ________________________________________ □ padre

□ madre □ tutore

dell'alunn_______________________________________________________________________________�
AUTORIZZA

� NON AUTORIZZA

l’utilizzo delle immagini dell’alunno contenute nelle riprese fotografiche, audio e video effettuate dal personale della
scuola o da altro operatore da essa incaricato. Le immagini, in campo lungo o in gruppo, saranno destinate alla
realizzazione di progetti e/o attività didattiche svolte dalla scuola regolarmente comprese nel P.O.F. di Istituto.
Esse potranno essere inserite in:

� riprese televisive, videocassette, dvd

ad uso scolastico

� sito web della scuola

La posa e l'utilizzo delle immagini sono comunque da considerarsi effettuate in forma gratuita.
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
Agerola ,___ _______________ firma del/dei genitore/i ________________________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni (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)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, __l__ sottoscritt__ ______________________________________
� padre �madre � tutore
dell'alunn_______________________________________________________________
DICHIARA
di essere pienamente informato/a sul trattamento dei dati personali.
- Ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003:
esprime il consenso per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali e “sensibili”, ovvero dei dati di suo/a
figlio/a, nei limiti in cui sia strumentale per l’esecuzione dei servizi da me richiesti;
esprime il consenso per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali, ovvero di suo/a figlio/a a
soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione del servizio, quali:
Ministero della Pubblica Istruzione
Altri enti pubblici aventi diritto.
Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Guarino Giancarlo. Il responsabile del trattamento è la DSGA,
Dott.ssa Criscuolo Mariassunta. Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi espressamente
autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs.
- Ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 196/2003:
esprime, altresì, l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
possesso dell’Amministrazione Scolastica.
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
Pimonte, _______________
firma del genitore ___________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni (se minorenni).Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la
firma di entrambi i genitori
(cfr. articolo155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

