Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “CESTONI”
DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Monte San Pietrangeli

di _________________________________________________________

_l_sottoscritt________________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore)
Nato/a a ____________________________________________________ il ____________________
Cittadinanza ____________________________________ Cod. fiscale _________________________
Residente a __________________________________________________

cap. __________

Via/Piazza _________________________________________________ n. ____
Tel. _________________________________

Cellulare __________________________________

Posta elettronica ____________________________________________________________________

CHIEDE
La conferma dell’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019-20

chiede di avvalersi di:
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
Scelta dell’insegnamento della Religione cattolica
� di avvalersi
� di non avvalersi
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico:
� ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE
� ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
� NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA :
- _l_ bambin_ __________________________________________ (cognome e nome)
____________________________________________________
(codice fiscale)
- nat_ a __________________________________________________ il _______________________
- cittadinanza ___________________________________________________________
- in Italia dal ___________________________________________________________

- residente a _____________________________________________________(prov.) ___________
- Via/piazza ________________________________________________ n. __________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. ______________________________ ________________________________ ____PADRE____
2. ______________________________ ________________________________ ____MADRE_____
3. ______________________________ ________________________________ _________________
4. ______________________________ ________________________________ _________________
5. ______________________________ ________________________________ _________________
(cognome e nom
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)
-

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie �sì

�no

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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.

DATI PERSONALI
I sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di
essere consapevole che la scuola presso la quale il/la ragazzo/a risulta iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e per le altre finalità presenti
nell’informativa e
AUTORIZZANO\NON AUTORIZZANO
la comunicazione dei dati diversi da quelli particolari (sensibili) dell’alunno/a e se necessario dei/del genitori/e, ad enti
pubblici o privati al fine di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche (es. viaggi, uscite
didattiche, stipula assicurazioni, ecc). (facoltativo)

SI

NO

la comunicazione dei dati particolari (sensibili) dell’alunno/a, ad enti pubblici o privati al fine di far partecipare il/la
proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche (es. allergie, intolleranze alimentari, problemi fisici per viaggi,
uscite didattiche, stipula assicurazioni, ecc). (facoltativo)

SI

NO

Alla realizzazione e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto, sul giornale scolastico o altre testate giornalistiche locali e
nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, su canali social, di foto/video/audio contenenti l’immagine, la voce o il nome
del proprio figlio/a, oppure di disegni o elaborati prodotti dallo/a stesso/a, con il solo fine di promuovere le attività svolte
dall’Istituto Scolastico (facoltativo)

SI

NO

Si fa presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, inviando la richiesta al Dirigente Scolastico (Titolare del
Trattamento).
Firme (1):_____________________________________________

___________________________________________________
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).
Il genitore firmatario dichiara implicitamente di aver condiviso le scelte con l’altro genitore esercitante la responsabilità genitoriale .

Data _________ Firma ____________________________________
Nel caso in cui la responsabilità genitoriale risulti esercitata separatamente dai due genitori (Cfr nota del Dipartimento dell’Istruzione
prot. N° 1818 del 4 dicembre 2008) gli stessi sono tenuti a presentare alla scuola la relativa documentazione al fine di consentire al
Dirigente di impartire al personale docente e non docente le dovute indicazioni.

Data _________ Firme ____________________________________
_____________________________________RESTITUIRE ALLE

INSEGNANTI ENTRO IL 31/01/2019.

