ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a

in qualità di
(cognome)

(nome)

□ padre
□ madre
□ tutore

□ maschio

dell’alunno/a
(cognome)

□ femmina

(nome)

CHIEDE
L’iscrizione dello/a stesso/a per l'a.s. 2022/2023 alla Scuola dell’infanzia Statale sotto indicata
(le preferenze espresse sono subordinate alla disponibilità di organico della Scuola)
TEMPO SCUOLA

PLESSO

□ SOLO ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

□ CASTELCERIOLO

□ PER L’INTERA GIORNATA
□ SOLO ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

□ MANDROGNE

□ PER L’INTERA GIORNATA
□ SOLO ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

□ SAN GIULIANO VECCHIO

□ PER L’INTERA GIORNATA
□ SOLO ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

□ SPINETTA M.GO

□ PER L’INTERA GIORNATA
□ SOLO ATTIVITA’ ANTIMERIDIANA

□ CASCINAGROSSA

□ PER L’INTERA GIORNATA

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
DICHIARA i seguenti dati dell’alunno

Cognome ____________________________________________Nome……………………………………………….
Comune o stato estero di nascita_____________________________data di nascita________________

Codice fiscale
Cittadinanza □

Italiana

□

Altra (specificare): __________________

Indirizzo di residenza Via / Piazza______________________________________n. _____________
Comune___________________________________________

CAP________Prov.__________

Cellulare padre________________________ e-mail______________________________________
Cellulare madre________________________ e-mail ______________________________________
Tel. abitaz. ___________________Tel. Lavoro _________________Tel. Nonni _________________
Eventuali altre persone delegate_____________________________Telefono _________________
L’alunno/a è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
Eventuale iscrizione in altra scuola dell’Infanzia

□ SI

□ NO presso ASL

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a:
□ NON è iscritto in altra Scuola dell’Infanzia Statale
□ E’ iscritto o verrà iscritto anche nella Scuola dell’Infanzia Comunale/Privata:

I dati seguenti saranno utilizzati ai fini dell’applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la predisposizione delle liste d’attesa

Padre _________________________ nato a _________________il__ ______

CF

Madre _________________________nata a _________________ il___ ________CF
Il/la bambino/a convive con: □ entrambi i genitori

□ con uno solo di loro (specificare quale)___________________

□ In caso il bambino/a sia affidato ad altri soggetti indicare l’affidatario/gli affidatari_________________________________
□ Barrare la casella in caso di adozione del/della bambino/a
□ entrambi i genitori

La domanda
di aiscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
nato
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
nata a
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
□ uno solo di loro (specificare quale):

Firma del genitore o chi esercita la potestà

il il

Dichiara inoltre che oltre al/alla figlia/o sopracitato frequentano scuole nell’a.s. 2021/2022 anche i seguenti figli:
____________________

Scuola dell’infanzia______________________________________________
Scuola primaria_________________________________________________
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2022/2023
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), 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 del genitore o chi esercita la potestà

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2022/2023
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

□ Attività didattiche e formative alternative a cura dei docenti
Data

/

/

Firma del genitore o chi esercita la potestà

ALTRI SERVIZI (barrare la casella se interessati)

□

SERVIZIO MENSA a cura dell’Ente Locale

□

SERVIZIO DI PRE- SCUOLA (con contributo della famiglia) dalle ore_______

□ PROLUNGAMENTO ORARIO fino alle ore 17.00
□
□
Informativa
privacy per i genitori ai sensi dell’art 13 D.Lgs. n. 169/2003 e del D.M. MIUR n. 305/2006
□
Per instaurare e gestire il mandato istituzionale con Lei in corso, la Scuola è titolare di dati personali Suoi e dei Suoi familiari. I dati saranno trattati col supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici per la corretta gestione amministrativa dell’alunno e per l’espletamento delle attività didattiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la scuola di dare esecuzione al mandato istituzionale preposto. Ferme restando le comunicazioni
eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero solo per le finalità sopra specificate a: Enti pubblici, Società di
assicurazioni, Amministrazione centrale e periferica. Nella gestione dei suoi dati possono venirne a conoscenza incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto, ai quali sono
state date specifiche istruzioni, appartenenti al personale amministrativo o docente; professionisti o società di servizi che operano per conto della scuola. In relazione al mandato
istituzionale, la scuola potrà trattare dati definiti dalla legge ‘sensibili’ poiché idonei a rilevare, ad esempio, uno stato generale di salute o convinzioni religiose. Tutti i dati predetti e gli altri
costituenti il percorso formativo verranno conservati anche dopo la cessazione della frequenza dell’alunno nella scuola per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento è il DSGA. Le chiediamo, inoltre, il consenso all’utilizzazione di INTERNET da parte di suo/a figlio/a con il controllo
dell’insegnante, garantendo tutte le precauzioni all’accesso a materiale adeguato.

Data

/

/

Firma del genitore o chi esercita la potestà

