A.S. 2018/2019

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.C.2 ”Rita Levi Montalcini”di MONTICHIARI

Il/la sottoscritto/a genitore
valendosi della facoltà stabilita dall’art. 4 della L. n. 15 del 04.01.68 e consapevole delle pene previste dagli artt. 483 e 496 del C.P. per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni

CHIEDE L’ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
per il/la proprio/a figlio/a

”G. PASCOLI”
MASCHIO

Alunno/a COGNOME

FEMMINA

NOME

(

nato/a a

)

il

- Via

Residente a

N°

- Via

Domiciliato a

N°

Codice
Fiscale
altra
ITALIANA

cittadinanza:

(indicare )

Anno di arrivo in Italia

Anno di inizio della scuola italiana

Lingua parlata in famiglia
Comprende la lingua italiana

SI
NO

SI
NO

Parla la lingua italiana

TELEFONI:
(di preferenza)

(in alternativa)

(in alternativa)

(in alternativa)

E-Mail
Ha frequentato l’Asilo Nido

SI

NO

DICHIARA

GENERALITA’ DEI GENITORI: AUTODICHIARAZIONE
(Resa ai sensi della L. n.ro 15 del 04/01/68, della L. n.ro 127 del 15/07/1997 e della L. n.ro 191 del 01/98)

PADRE

MADRE

Cognome e Nome

Cognome e Nome

nato a
il

(

)

cittadinanza:

(

)

residente a

(

)

via

n.

il

residente a

(

via

n.

Stato Civile:

nato a

Celibe

Coniugato

Separato

Divorziato

Vedovo

Convivente

)

Stato Civile:

Professione:

Professione:

Titolo di Studio:

Titolo di Studio:

/af

cittadinanza:

Celibe

Coniugato

Separato

Divorziato

Vedovo

Convivente
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DOPO

aver ricevuto la necessaria informazione e il materiale informativo ed esplicativo fornito;

CHIEDE
il seguente modello organizzativo:
ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI
dalle 8,00 alle 16,00

ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA
FASCIA DEL MATTINO dalle ore 8,00 alle ore 13,00
ORARIO PROLUNGATO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE FINO A 50 ORE
SETTIMANALI indicativamente dalle 8,00 alle 18,00
Richiesta di eventuale ammissione alla frequenza anticipata
(Riferita a coloro che sono nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 aprile 2015)

Il sottoscritto, nel richiedere l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia, è consapevole che l'accoglimento
dell'istanza è subordinato alla effettiva dotazione organica di personale docente statale, alla disponibilità di
posti, alla precedenza degli iscritti non anticipatari, all'esaurimento di eventuali liste d'attesa.

DICHIARA, altresì, che le vaccinazioni del proprio/a figlio/a sono complete:

SI

NO

Alla luce delle disposizioni di legge, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.
Montichiari,
FIRMA DEL GENITORE
____________________________________________________________________
oppure firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali
variazioni dell’affido.
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998). Da apporre al
momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a __________________________________________________ frequentante la
sezione _____ della scuola dell’Infanzia ____"G. Pascoli"__, in considerazione degli obiettivi didattico/culturali
AUTORIZZA
Il/la figlio/a a partecipare a brevi uscite che si svolgeranno durante l’arco dell’anno scolastico a piedi, nei dintorni
della scuola.
I Docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048
del Codice Civile e dall’art. 61 della Legge n° 312 dell’1/07/80 .

AUTORIZZA
L’Istituto scolastico a rilasciare il documento di identità necessario per le uscite dal Plesso e a tal fine consegnerà n° 1
fotografia formato tessera

AUTORIZZA
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Le Insegnanti a riprendere il proprio figlio/a con mezzi Audio/Video durante le attività didattiche a scopo
documentativo con esposizione solo nell’Istituto Scolastico.
FIRMA DEL GENITORE
________________________________________________________________
/af

\\Server2012\area comune\ALBERTO\documenti\Alunni\ISCRIZIONI 2017-18\mod iscr e autocert 2017_18 INFANZIA LIBREOFFICE.odt

2

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’ Istituto
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”- Montichiari, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni
appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla norme che
regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999
n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate. La informiamo che ai sensi
dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che è in visione presso la
segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare
l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili,
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
I dati personali in possesso dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” Montichiari sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento
presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto
scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti nonché in base al D.Lgs. 19.4.2004 n.59 per la compilazione e la tenuta della cartella delle competenze individuali o
Portfolio, ove previsto, al fine della raccolta istituzionale dei soli dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e l'orientamento degli alunni e
per la raccolta dei quali sono state adottate dall'Istituto scolastico opportune ed idonee misure per prevenire la raccolta di dati non necessari.
Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione
ed assistenza scolastica ed eventualmente anche per foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da
affiggersi e/o comunque da utilizzarsi esclusivamente all’interno dell’Istituto scolastico.
Natura del conferimento dei dati:
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato conferimento dei
dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione:
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla
legge e/o da regolamenti ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, agli organismi sanitari per quanto imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n.1518 e
dal D.P.R. 26.1.1999 n.355 per quel che concerne le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie ed alle altre norme in materia ivi comprese
quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, agli Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico, ad eventuali
mediatori culturali qualificati per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999 n.394 nonché eventualmente ad istituti assicurativi per la
conclusione di polizze assicurative per la copertura di rischi in dipendenza di gite e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è: il DIRIGENTE SCOLASTICO Responsabile del Trattamento dei dati personali è: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: Via Cesare Battisti, 52
All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003 sottoriportato presentando
apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati personali.
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 ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
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 di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 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.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003
Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che
mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle
eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003.
Montichiari,
FIRMA DEL GENITORE

________________________________

/af
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO A SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(C.M.n.188 del 25.05.89)

Per l’Anno Scolastico 2018/2019
ALUNNO:
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. PASCOLI”
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, 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
A) - ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
B) - NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’Amministrazione
e subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà.
Successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla
modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 1991 .)
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

Data

Firma di un Genitore _________________________________
(o di chi esercita la potestà)

**************************************************************************************************************************************

DICHIARAZIONI IN AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI ACCETTATI/LISTA D’ATTESA
SI

NO

2. Alunni certificati ai sensi della L. 104/’92 e/o situazione familiare segnalata dai servizi
sociali o a conoscenza della Dirigente Scolastica in via riservata
(punti 30)

SI

NO

3. Lavoro di entrambi i genitori

(punti 15)

SI

NO

4. Rispetto del bacino d’utenza/stradario

(punti 10)

SI

NO

SI

NO

1. possesso della residenza o che abbiano fatto richiesta di residenza nel Comune di
Montichiari (in assenza, il nominativo sarà collocato in coda della lista d’attesa)

5. compresenza del fratello/sorella ancora frequentante nell’Anno Scolastico 2018/2019 la
Scuola dell'Infanzia "G. Pascoli".
(punti 5)

FIRMA DEL GENITORE

________________________________
/af
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