DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA “SCUOLA DELL’INFANZIA”
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. CENTRO
- San Benedetto del Tronto Prot. n. _______fp

del _____________

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ _________________________________________
(cognome)

in qualità di

(nome)

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn__ _____________________________________

_________________________________

(cognome)

(nome)

a codesta scuola dell’Infanzia Marchegiani / Togliatti _______________________________

per l’a.s. 2018-2019

(specificare il PLESSO )

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

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
dal Lunedì al Venerdì (con servizio mensa obbligatorio)
oppure

orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali
con svolgimento nella fascia del mattino (senza servizio mensa)
CHIEDE altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018.
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)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________________ il _______________________
- è cittadino

italiano

altro (indicare nazionalità)______________________________________________

- è residente a ___________________________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _________________cell________________
*Posta elettronica ______________________________________________________________________
*dato obbligatorio per comunicazioni – In caso di variazione avvisare immediatamente l’Ufficio di Segreteria.

N.B : nel caso in cui la residenza non coincide con la scuola di riferimento in cui si chiede l’iscrizione, specificarne i
motivi_________________________________________________________________________________________
- proviene dalla scuola dell’Infanzia

(indicare nome scuola )

_______________________________________________

Scuolabus

- richiesta di altri servizi:
- si chiede il seguente compagno:
(N.B. La richiesta non è vincolante)

___________________________________
(indicare un solo nominativo con vincolo di reciprocità)

- la propria famiglia convivente e NON convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni per gli Organi Collegiali e per comunicazione alle famiglie)

PADRE
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Tel.
mail:

MADRE
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Tel.
mail:

Cell.:

Cell.:

- Eventuale altro recapito (nonno, parenti, altro – specificare con indirizzo e telefono)
_____________________________________________________________________________
- Fratelli studenti:
N
Cognome
1
2
3
4

Nome

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

Scuola e classe frequentata

NO

Firma di autocertificazione ____________________________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Si avvale della religione cattolica

SI

NO

Se NON si avvale della religione cattolica, sceglie di optare per:
le attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza del personale docente
ingresso posticipato o uscita da scuola (in tal caso l’alunno può essere ripreso dal genitore o da un
altro adulto delegato dalla famiglia)
Data _____________

Firma* ___________________________________________________

Data _____________

Firma ___________________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta d’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.

l_ sottoscritt_ _______________________________________ _________________________________________
(cognome)

in qualità di

(nome)

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

AUTORIZZA
1) __l__ propri__ figli__ ad uscire a piedi tutte le volte che la scuola organizzerà uscite nell’ambito del
territorio comunale
SI
NO
2) l’Istituzione Scolastica alla diffusione e alla pubblicazione sui siti istituzionali o web di immagini, video,
registrazioni audio o lavori prodotti dal __ figli__ per adesioni a concorsi ed iniziative promosse
dall’Istituzione Scolastica o in rete con Enti e/o Istituzioni
SI
NO
e DICHIARA
di aver preso visione del PTOF, del Patto Formativo e del Regolamento reperibili nel sito istituzionale della
scuola www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it sezione → SCUOLA-FAMIGLIA → Iscrizioni

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* ___________________________________________________

Data _____________

Firma ___________________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta d’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.
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nota al Trattamento dei Dati Personali
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che
riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle iscrizioni
scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di
svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, con eccezione della scuola
dell'infanzia, e di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle
istituzioni scolastiche interessate, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i
dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali,
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata fornitura
potrà
comportare
l'impossibilita'
della
definizione
dei
procedimenti
connessi
alle
iscrizioni
degli
alunni.
Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato
dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alla
accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.
L'istituzione scolastica APIC83500P
e' responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni
aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalità cui si riferiscono.
Normativa di riferimento:
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133'.
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei'.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' e, in particolare, articolo
1,
comma
622,
concernente
le
modalità
di
assolvimento
dell'obbligo
di
istruzione
decennale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate', e successive
modificazioni.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico'.
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana'.
- 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, e successive modificazioni.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Circolare ministeriale recante “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto genitore ___________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista dal
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA ____________________________

Firma ____________________________________________

