DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.2018/19
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo
Didattico di Mercato San Severino (SA)

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)

In qualità di:

 genitore

 tutore

 affidatario

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

a codesta scuola dell’infanzia, plesso di: ______________________________ per l’anno scolastico 2018/2019
chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse sostenibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (nota 1) oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
oppure
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore (nota 1);
chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018 e tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di
istituto delibera n. 93 del 04/01/2018.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono
i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019 o che non hanno piena autonomia personale.
l’alunn_ ___________________________________________ _______________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale - da allegare in copia)

è nat_ a ________________________________________________________ il __________________________________
è cittadino

 italiano

 altro (indicare quale) ___________________________________________________

è residente a ______________________________________________________________ (prov.) ___________________
via ___________________________________________________ n. _______ tel./cell. ____________________________
il proprio nucleo familiare, oltre al bambino, è così composto:
cognome e nome
luogo di nascita
data di nascita

Codice fiscale

rapporto di parentela

Data _______________________
Firma:____________________________________
Firma di autocertificazione – Legge 15/68 e 127/97 e 131/98 da apporsi al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola. 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)
Nota 1 Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza del servizio mensa erogato dall’Ente Comunale
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_l_ sottoscritt__________________________________________________ dichiara di essere stato informato/a che:
A. La domanda d’iscrizione sarà protocollata in ordine di presentazione presso l’Ufficio di segreteria su apposito
registro.
B. l’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia nel plesso richiesto è subordinata:
 alla disponibilità dei locali
 all’autonomia nell’uso di servizi igienici
 alla disponibilità di posto (solo per bambini anticipatari)
 all’esaurimento di eventuali liste di attesa (solo per bambini anticipatari)
C. In caso di indisponibilità di posto nel plesso prescelto indicare, in subordine, altri due plessi di proprio gradimento:
1……………………………………….;

2……………………………………….

3……………………………………….

D. Non ha iscritto e non iscriverà il figlio/a ad altra scuola né statale né paritaria né privata sia di questo che di altro
Circolo.
DICHIARA, inoltre, di avere /NON avere (cancellare la voce che non interessa) altri figli iscritti a codesta scuola:
n.

cognome e nome

classe/sezione

plesso

1
2
3
4
DICHIARA, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nel caso di
dichiarazioni false o mendaci che l’alunn_ è stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie presso l’ASL di
_______________________________ (allegare certificato di vaccinazione o in alternativa presentare apposita
autocertificazione, D.L.73/17, presso la segreteria scolastica e regolarizzare, poi, con certificato Asl entro il 10 luglio).

EVENTUALI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
Alunno con DISABILITÁ  si  no (Allegare certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza a seguito di appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006 n.185)
Alunno con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  si  no (Allegare documentazione di diagnosi effettuata da
specialisti del S.S.N. o strutture accreditate. Come previsto dall’art.3 della legge n.170/2010)
Eventuali patologie (es. intolleranze alimentari, allergie, celiachia, etc…)  si  no (Allegare certificazione medica)
Altre comunicazioni/richieste (specificare) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Data ______________________________

Firma _______________________________
Firma di autocertificazione – Legge 15/68 e 127/97 e 131/98 da
apporsi al momento della presentazione della domanda all’impiegato
della Scuola.
- 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)
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Allegato E
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
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) 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
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data _______________
Firma:_____________________________________
Firma di autocertificazione – Legge 15/68 e 127/97 e 131/98 da
apporsi al momento della presentazione della domanda all’impiegato
della Scuola.
- 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)

Allegato F
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE D’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (solo nel caso in cui tali
ore siano collocate quali prima o ultima ora di lezione)
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
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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 Lateranense dell’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 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”.
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INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI Art. 13 D. Lgs 196/2003
Ai Genitori dell’alunno _______________________________________
Ogni trattamento di dati personali Vostri e di Vostro/a figlio/a, effettuato in questa Istituzione Scolastica, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Vostri legittimi diritti, in
conformità di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento in materia, emanato con D.M.P.I. n. 305 del
7.12.2006.
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
 svolgimento di attività connesse al servizio scolastico;
 ogni altra attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità sia manuale che informatizzata.
Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria.
Il Titolare dei trattamenti è questa Istituzione scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico.
I dati verranno a conoscenza oltre che del Dirigente Scolastico, del Responsabile del trattamento e del personale
Incaricato del trattamento; essi potranno essere comunicati a soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto del citato
Regolamento. Saranno garantiti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Leg.vo n. 196/20033.

DATA _______________

FIRMA PER RICEVUTA DELL’INFOMATIVA

__________________________________
LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI ALUNNI MINORI.
Il sottoscritto ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..….
la sottoscritta ………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
a che il proprio figlio/a venga ripreso/fotografato durante le attività scolastiche programmate (recite, saggi di fine anno,
escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, progetti, foto ricordo
annuale, ecc) per usi esclusivamente didattici.

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA l’esposizione a scuola, in sedi istituzionali e sul sito d’Istituto di testi, disegni,
video, fotografie, ipertesti e altri elaborati prodotti dal/l aproprio/a figlio/a per la realizzazione di mostre e per la
partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni.
I testi e i disegni potranno portare il nominativo del proprio figlio/a, la documentazione di progetti e attività scolastiche.
Data ………………
Firma di entrambi i genitori
………………………………………………
………………………………………………
3

art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, l rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dti sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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