DOMANDA DI ISCRI ZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla Direttrice della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Istituto De Pino” – MARATEA (PZ)
_l_ sottoscritt_ ________________________________________ in qualità di ⃞padre ⃞madre ⃞tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del_

bambin_
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia Istituto “De Pino” per l’a. s. 2016-17
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 oppure
⃞ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:
⃞ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2016.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
_l_ bambin_
(cognome e nome)

- è nat_ a

(codice fiscale)

il

- è cittadino ⃞italiano ⃞ altro (indicare nazionalità)
- è residente a

(prov. )

Via/piazza
n.
tel.
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

cell.

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1.
2.
3.
4.
5.
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ⃞sì ⃞no
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 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’articolo 13 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
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data

_

*Firma ___________________________________________padre

Firma ___________________________________________madre
*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.
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 all’affidatario.

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

NOTIZIE RIGUARDANTI L’ALUNNO/A

 IL/LA FIGLIO/A HA FREQUENTATO LA SEZIONE PRIMAVERA
⃞ SI

⃞ NO

 SE SI’ QUALE
 E’ STATO SOTTOPOSTO A TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
PREVISTE DALLA LEGGE
⃞ SI
⃞ NO

 I GENITORI SONO SEPARATI

⃞ SI

⃞ NO

 CONVIVENTI

⃞ SI

⃞ NO

 IL BAMBINO HA AVUTO GRAVI MALATTIE DI CUI ⃞ SI

⃞ NO

PORTA ANCORA LE CONSEGUENZE
⃞ SI

 SI RICHIEDE IL SOSTEGNO

⃞ NO

PROBLEMI PARTICOLARI DA SEGNALARE

ALLERGIE
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Il sottoscritto genitore chiede, inoltre, che il proprio figlio/a possa usufruire dei servizi aggiuntivi
A PAGAMENTO

 MENSA

SI

NO

 TRASPORTO

SI

NO



PRE-SCUOLA

SI

NO



POST-SCUOLA

SI

NO

Maratea lì
FIRMA DEL GENITORE

Regole per il buon inserimento scolastico:
♦ l’inserimento deve avvenire per gradi e richiede almeno tre settimane;
♦ l’atteggiamento fiducioso e sereno del genitore e la sua determinazione a far frequentare il
bambino è fondamentale;
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.
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INFORMATIVA D. Lgs.vo 30/06/2003 N. 196 “CODICE della PRIVACY ”
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e
alla frequenza di un bambino alla scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti
l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazioni,

la

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare,
alla iscrizione e alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento
interno della Scuola.
Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
b) La natura del conferimento di tali dati è: obbligatoria.
c) La conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati è: la impossibilità di
ammissione del bambino alla Scuola.
d) I dati sono utilizzati e comunicati esclusivamente per fini istituzionali, all’interno della
Scuola, tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno della Scuola in adempimento a
specifiche disposizioni di legge o di regolamento interno, quali le comunicazioni alla famiglia,
dati statistici per la FISM, le iniziative pedagogiche educative promosse da Amministrazioni
Pubbliche, la continuità educativa. Le fotografie del bambino, singolo o in gruppo, sono
utilizzate esclusivamente a fini dell’attività scolastica (vedi appendice 1).
e) Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003 (diritti dell’interessato di accesso ai dati
personali).
La scuola garantisce all’interessato i diritti previsti dal citato art. 7 e successivi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’ISTITUTO DE PINO MARATEA (PZ).
f) Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Sr. Maria LAVEGLIA –
domiciliata in Maratea (PZ)

La Direttrice
Sr. Maria LAVEGLIA

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA
ISTITUTO “DE PINO”
Largo Monastero, n. 7
85046 MARATEA (PZ)

MODULO PER IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI
l

sottoscritto/a

nato/a

residente in

il

Via

in qualità di

N.
nato a

il

acquisite le informazioni di cui all’ art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali e del figlio, ai soggetti indicati nella informativa retroriportata per l’iscrizione e la frequenza alla
Scuola dell’Infanzia.
Data

Firma leggibile

Appendice 1
Per quanto riguarda il punto D (foto) si dichiara di dare il proprio consenso, per tutti gli anni di frequenza presso codesta
Scuola, all’utilizzo dei seguenti materiali:
[ ] rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’anno scolastico ai genitori richiedenti
(esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.);
[ ] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive;
[ ] utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi con
genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno).
Data

Firma leggibile

N.B. – L’approvazione di quanto esposto in Appendice 1 ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a fornire i
dati non comporta alcuna conseguenza. (Articoli N. 13 e N. 26 del D. Lgs.vo 196/2003)

Elenco delle Persone autorizzate al ritiro,
al termine dell’orario scolastico o uscita anticipata, del bambino.
Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta :
Cognome e Nome

Rapporto o Parentela

Con la presente dichiarazione solleviamo la scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali
incidenti.
Firma leggibile padre o madre o chi ne fa le veci …………………………………………………….
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SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
SERVIZIO DI POST-SCUOLA
MODULO DI RICHIESTA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE
DELL’ALUNNO/A
NATO A

IL

RESIDENTE A

PROV._

IN VIA

TEL.

CELL.
FREQUENTANTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 LA SCUOLA DELL’INFANZIA

CHIEDE
DI USUFRUIRE, PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A, DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA A PAGAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
DALLE

MARATEA

ALLE

FIRMA
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