Riservato all’ufficio

Domanda di ISCRIZIONE

prot.____________del giorno________________

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente del 12° C.D. “ G. Leopardi” - Foggia

Il/la sottoscritto ________________________________________padre/madre
dell’alunno _______________________________________________________
cognome

e

nome

CHIEDE
l’iscrizione del/lla proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. __________

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA che
l’alunno/a______________________________________________________________
Cognome

e

Nome

è nato/a a ______________________________ il __________________________

è cittadino italiano SI
è cittadino italiano NO

Altro __________________Entrato in Italia il_____________
indicare la citt. za

è residente a ____________________(Prov._______) Via ______________________
CODICE FISCALE _____________________________________
Scrivere in modo chiaro e in stampatello

Tel. _____________________
Che la propria famiglia è composta da :
Padre____________________ nato a ________________il_______________professione_____________
Madre___________________ nata a________________ il_______________professione_____________
Figlio____________________ nato a ________________il _____________sc.frequentata___________
Figlio____________________ nata a________________il_____________ sc. frequentata_____________
Figlio____________________ nato a _______________ il_____________ sc. frequentata______________
Che ha frequentato la scuola dell’infanzia paritaria/comunale/autorizzata ___________________ Sez. ___
Che è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
SI
NO
Data _____________________
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
/98)
*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.

Allegato Mod.A
Insegnamento della Religione Cattolica
IL/La sottoscritto/a___________________________________a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo
Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato
con Legge 25.03.1985)
Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
padre

________________________________

madre

________________________________
firma dei genitori

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.

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata

Alunno che compie tre anni entro il 30.04.2020

SI

NO

Orario scolastico
IL sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola indica
il seguente orario annuale
TEMPO RIDOTTO

(25 ore)

si

no

5 gg. h. 8,30/13.30 - dal lunedì al venerdì

Eventuale opzione, qualora venisse attivato, per il:
TEMPO NORMALE (40 ore)

si

no

5 gg. h. 8.00/16.00 con servizio mensa - dal lunedì al venerdì

A tal proposito lascia un recapito di telefono cellulare per eventuali contatti informativi in merito,
Tel. Cell…………………………………….

N.B. Il servizio mensa è a convenzione comunale.

padre

________________________________

madre

________________________________
firma dei genitori

Informativa alle famiglie degli alunni
sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto

Come previsto dall’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su
finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i Vostri dati personali, anche sensibili e
giudiziari qualora indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività scolastiche.
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso o
dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento
dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di
correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.

Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, oltre che fiscale e assicurativa;
tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto sarà regolato come segue:
Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e
telematici. I relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente
istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico
Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri);
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica
per obblighi di legge o per servizi professionali affidati all’esterno.
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali
e amministrative riferibili alle predette finalità;
Il titolare del trattamento è l’Istituto 12°CIRCOLO DIDATTICO “G. LEOPARDI”-Foggia nella persona del
Dirigente Scolastico Armando Antonio Sestilli.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi
(lucio.lombardi@poste.it; Tel/fax 0881 612803; cell. 347.9515340) – DPO esterno appositamente
designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679.
Vi ricordiamo, infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento
dei suoi obblighi istituzionali;
che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 15-18 del GDPR 2016/679.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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 bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data ___________________

Presa visione
padre ________________________________
madre ________________________________

OBBLIGHI VACCINALI
Per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia è necessario allegare alla domanda di
iscrizione la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
Legge 119/2017 (conversione D. Lg.vo 73/2017).
Alla domanda di iscrizione bisogna allegare:
– certificato delle vaccinazioni o copia del libretto vaccinale timbrato dalla ASL
oppure
– copia della richiesta di vaccinazione inoltrata alla ASL
oppure
– autocertificazione relativa all’effettuazione delle vaccinazioni o alla richiesta di
effettuare le vaccinazioni.
Se si utilizza l’autocertificazione dovrà essere consegnata, entro il 10 luglio 2019,
la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni.
– In caso di esonero, omissione o rinvio delle vaccinazioni dovrà essere allegato il
certificato medico relativo a tale situazione.
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la
decadenza dall’iscrizione.
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Circolo ha riconfermato il contributo volontario di € 25,00, comprensivo
della quota assicurativa per RC, che le famiglie possono versare sul c/c postale n.
10308716 intestato a Scuola Elementare Statale “G. Leopardi” di Foggia.
N.B. Per effettuare il versamento on line tramite il sito www.poste.it l’intestazione
deve essere SE XII CIRCOLO SERVIZIO CASSA –
Codice IBAN : IT40 I076 011570000001 0308716.

Data _______________________

padre ________________________________
madre ________________________________

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.

In caso di esubero l’accettazione della domanda sarà regolamentata come segue : ( Delibera n. 63 del Consiglio di
Circolo del 13.01.2016)
1° Alunni di Leva
– (solo tempo normale: precedenza genitori aventi entrambi attività lavorativa non compatibile con gli orari del
tempo ridotto )
2° Alunni con fratelli già frequentanti la scuola
- (solo tempo normale: precedenza genitori aventi entrambi attività lavorativa non compatibile con gli orari del
tempo ridotto )
3° Alunni abitanti nello stradario
- (solo tempo normale: precedenza genitori aventi entrambi attività lavorativa non compatibile con gli orari del
tempo ridotto )
4° Anticipatari che compiono gli anni entro il 31 dicembre – che compiono gli anni entro il 30 aprile anno success. )
- (solo tempo normale: precedenza genitori aventi entrambi attività lavorativa non compatibile con gli orari del
tempo ridotto ).

