DOMANDA DI ISCRIZIONE

Scuola dell’infanzia A.S.2019/2020

Al Dirigente Scolastico
Del I Circolo Didattico “ Nicola Spedalieri “ – Bronte

_l_ sottoscritto/a _______________________________________ ◊ padre • ◊ madre •

◊ tutore

•

(Cognome e Nome)

dell’alunno/a

______________________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell__ stess__ alla Scuola dell’Infanzia
SEDE

CENTRALE PIAZZA SPEDALIERI

◊

PLESSO IV NOVEMBRE (SAN GIUSEPPE)

◊

PLESSO G.RODARI

◊

ed esprime le seguenti preferenze
•
•

◊ Turno normale con refezione (40 ore) (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08.10 alle ore 16.10
◊

Turno antimeridiano senza refezione (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08.10 alle ore 13.10

◊

• chiede altresì di avvalersi: dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico
A tal fine DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunn__
___________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

Sesso: M • - F •, codice fiscale:



- è nato/a a __________________________________________ (Prov.____) il _______________
- è cittadino/a • italiano/a - • altro (indicare Stato) _____________________________________
- è residente a __________________________________________________ (Prov. ___________ )
in via/piazza __________________________________ n° ______ tel. ____________________
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- che la propria famiglia convivente è composta di:
(Cognome e Nome)

(Luogo e data di nascita)

(Parentela)

_____________________________________ _______________________________ padre___
_____________________________________ _______________________________ madre____
_____________________________________ _______________________________ ___________
_____________________________________ _______________________________ ___________
_____________________________________ _______________________________ ___________
- è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

• sì

• no

- dichiara di non aver presentato analoga domanda ad altra scuola d’Infanzia statale o non statale.

codice fiscale del padre:



codice fiscale della madre:



Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Data _____________________________________ Firma ___________________________________________
firma di autocertificazione (T.U. n. 445/2000)

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.

Informativa all’interessato ai sensi del D.lgs. 196/2006
I dati contenuti nel presente allegato verranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione e la frequenza alle scuole dell’infanzia o primarie.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici protetti e comprenderanno la
registrazione,l’elaborazione, la selezione e l’archiviazione dei dati acquisiti. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dalle suddette disposizioni di Legge (vedi Informativa).

Consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente
Il sottoscritto 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.lgs. 196/2006).

Data: ______________________ Firma:______________________________________
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RECAPITI TELEFONICI
- Recapito telefonico lavorativo (o cellulare) del padre

tel. __________________________

- Recapito telefonico lavorativo (o cellulare) della madre

tel. __________________________

- Altri recapiti telefonici: ___________________________

tel. __________________________

_______________________________________________

tel. __________________________

VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO COMUNALE
Il sottoscritto genitore autorizza _ l _ proprio/a figlio/a a prendere parte alle visite guidate nel territorio
comunale, previste dalla programmazione didattica, previa comunicazione scritta di volta in volta.
Dichiara di essere a conoscenza che l’autorizzazione avrà validità per tutto il corso di studi presso
l’Istituto.
Data, ____________________

Firma______________________________________
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Premesso che lo Stato Italiano 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,
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Per l’ALUNNO/A _____________________________________________ il sottoscritto genitore

 Sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

•

 Sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

•

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data, ___________

Firma ______________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà dell’alunno (se minorenne)

___________________________________________________________________________________________________________
Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”.

SCELTE PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il sottoscritto genitore, 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:
 Attività didattiche e formative

•

 Uscita dalla scuola

•

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data, _______________

Firma ______________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà dell’alunno (se minorenne)
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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

DIREZIONE DIDATTICA -I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” -BRONTE
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte –
Tel. 095/691240 -Fax 095/7722902–
Sito: www.cdspedalieribronte.gov.it
Al Titolare del trattamento dei dati
Dirigente Scolastico

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/la sottoscritt__

_________________________________________
DICHIARA

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti
esterni”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB
dell’Istituto.
Luogo e data __________________, __________
Firma
______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Unione Europea

Scuola dell’infanzia A.S.2019/2020

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

DIREZIONE DIDATTICA -I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” -BRONTE
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte –
Tel. 095/691240 -Fax 095/7722902–
Sito: www.cdspedalieribronte.gov.it
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il I Circolo Didattico “ Nicola Spedalieri “ di Bronte” in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non
consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per
svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati
personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo
all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di
tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o
per adempire ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati ala copertura dei rischi per infortuni
degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente:
- all’ambiente in cui vengono custoditi
- al sistema adottato per elaborarli
- ai soggetti incaricati del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali
dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, l’Istituto, su
richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici
(intermedi e finali) degli studenti e altri dati diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo. Tali dati potranno essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso iscritto
dell’interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a
compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o
strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di visite guidate e
viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Spinella
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