ISA 11 -ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEZZANO LIGURE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/19
AI Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure
II/La sottoscrittola

.
(cognome e nome)

in qualità di o genitore/esercente la responsabilità genitoriale o affidatario o tutore
CHIEDE
l'iscrizione dellla bambinola

.
(cognome e nome)

a codesta scuola dell'infanzia

~

D plesso PRATI
D plesso BOTIAGNA

B

plesso VEZZANO CAP.
plesso VALERIANO

chiede di awalersi. sulla base del piano triennale dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili. di:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di awalersi:
dell'antìcipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono
re anni entro il31 dicembre 2018.

q

Richiede inoltre:

o servizio mensa

o servizio trasporto

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
- il/la bambinola

.
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è natola a

il

.

- è cittadino italiano o altro o (indicare nazionalità)

.

- è residente a

(prov. )

Via/piazza

n

CelI.

..

tel.

.

e-mail

.

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1.

_

2.

_

3.

_

4.

_

5.

_
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

o sì

(grado di parentela)
o no

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro

.

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione
.
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 44512000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato
della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esdusivamente 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

.

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento
Alunno

della religione cattolica
.

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 awalersi o non awalersi 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 awalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Scelta di awalersi dell'insegnamento della religione cattolica

D

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

D

Firma:
.
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Data

.

Scuola

Classe

Sezione

.

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il18 febbraio 1984, 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 awalersi o non awalersi 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".
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si awalgono dell'insegnamento

della religione cattolica

Alunno

.

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATIIVITA DIDATIICHE E FORMATIVE
B) ATIIVITA DI STUDIO ElO DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATIOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:

Data

.

.

ISA 11 -ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DII GRADO
Località Sardara -19020 - PRATI DI VEZZANO (SP)
Telefono 0187/981586 - fax 0187/911114 - Email: spic801004@istruzione.it

Prati di Vezzano Ligure, 10 gennaio 2018

Prot. 1121B2P

Ai genitori degli alunni
Loro sedi

Oggetto:

informativa

ex art. 13 D. L.vo 196/2003

Ci è dovere informarLache il O.L.von. 196 del 30 giugno2003 (Codice in materia di protezione dei dati personsli; prevede la tutela
delle personee di altri soggetti rispettoal trattamentodei dati personali.

Secondo la normativa,tale trattamentodeve essere improntatoai principi di correttezza,liceità e trasparenzae di tutela della Sua
riservatezzae dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo13 del citato Decreto,pertanto,Le forniamo le seguentiinformazioni:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali connesse all'obbligo scolastico, all'istruzione ed alla
formazione
Il trattamentosarà effettuatoin modalitàmanuale elo informatizzata
Il conferimentodei dati è obbligatorio(R.D. 04/05/1925, n.653; D.Lgvo.16/04/1994, n.297; L.28/03/2003, n.53; D. L.vo
19/0212004,n. 59) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contrattodi iscrizionee l'inosservanzadell'obbligoscolastico .
I dati potrannoessere comunicatiad altre Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2 del D. L.vo
03/0211993,n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Compagnia di assicurazione per l'espletamentodi
pratiche connesse ad eventuali rimborsi spettantiLe per danni fisici occorsi nell'ambito dell'attività scolastica e non
sarannoaltrimentidiffusi.
A richiesta degli interessati i dati, unitamentea quelli relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, con esclusione dei
dati sensibili, potranno essere comunicati anche a privati (in forma cartacea elo per via telematica) per finalità di
orientamento,formazionee per l'inserimentoprofessionale.
Il trattamentoriguarderàanche dati personalirientrantinel novero dei dati "sensibili" (vale a dire idonei a rivelare lo stato
di salute - per le attività di cui al precedente punto 4) finalizzato all' obbligo scolastico, istruzione, formazione e
orientamento ed il trattamentosarà effettuatoin modalitàmanuale ed informatizzata;
Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico dell'Istituto;
Il responsabiledel trattamentoè: il Direttore S.G.A. dell'Istituto;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
0.lgs.19612003,che per Sua comoditàviene integralmenteriprodottosul retro della presentecomunicazione.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sandra FABIANI)

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali

ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

o meno

di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

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
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.

o che possono

venirne

a conoscenza

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
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

o di vendita

diretta

o per

il compimento di
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Ai genitori degli alunni
Loro sedi
Oggetto:

liberatoria

per pubblicazioni

relative ad attività didattiche.

Nell'effettuare le attività didattiche le scuole spesso utilizzano fotografie, filmati, CD ecc. che costituiscono la documentazione dei
percorsi educativi di ogni classe e/o gruppo di alunni che potrebbero essere utilizzati in occasioni di manifestazioni, concorsi,
convegni, pubblicazioni ecc. Ovviamente, tutto ciò ha scopo esclusivamente didattico-educativo; tuttavia, ai sensi della normativa
vigente, si richiedono le spedfiche liberatorie che avranno validità per tutto il percorso didattico-educativo dell'alunno iscritto e
frequentante le scuole facente parti dell'Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure, salvo revoca.
Se intendete dare la Vostra autorizzazione all'utilizzo della documentazione suddetta per scopi esclusivamente didattico-educativi,
Vi invito a compilare il modulo sottostante e a restituirlo firmato alla scuola.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra FABIANI)

AI Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vezzano Ugure
II/i sottoscrittoli

..

genitori dell'alunno/a

frequentante la Scuola

.......................................................................................
classe
sez. .
rilasciano liberatoria per la pubblicazione
di eventuali foto, immagini, testi relativi al proprio/a figlio/a per mostre, concorsi, eventi didattici ecc.
Tale autorizzazione, data solo per scopi didattici, si intende gratuita, valida fino a diversa disposizione e riferita ai seguenti aspetti:
(contrassegnare con la X la tipologia di documentazione per cui si intende dare la IiberatoriaJ
Depliant. pubblicazioni cartacee, foto. CD. filmati per manifestazioni. concorsi. convegni. pubblicazioni:
D

DIAMO IL CONSENSO

D

NON DIAMO IL CONSENSO

Foto. CD. filmati. elaborati da inserire su siti di contenuto didattico educativo non contenente indicazioni del nominativo del
soggetto:
D

Data

DIAMO IL CONSENSO

D

NON DIAMO IL CONSENSO
Firma

.

Firma

.

..

Se firma un solo genitore è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 sotto la sua
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,
padre/madre dichiara che l'altro genitore è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda.

Firma

..

PATTO DI CORRESPONSABIUTA'

EDUCATIVA

SCUOLA DELL'INFANZIA
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A. ..

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A. ..

OFFERTA
FORMATIVA

Garantire un piano formativo basato su
progetti ed iniziative volte a promuovere
il benessere e il successo del bambino, la
sua valorizzazione come persona, la sua
realizzazione umana e culturale.

Prendere visione del piano formativo,
condividerlo, assumendosi la
responsabilità di quanto espresso e
sottoscritto.

RELAZIONALIT A

Creare un clima sereno in cui stimolare il
dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto reciproco tra
bambini, l'integrazione, l'accoglienza, il
rispetto di sé e dell'altro.

Condividere con gli insegnanti linee
educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria
azione educativa.

PARTECIPAZIONE

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le
famiglie, responsabilizzandoli rispetto a
quanto espresso nel patto formativo.

Collaborare attivamente per mezzo
degli strumenti messi a disposizione
dall'istituzione scolastica,
informandosi costantemente del
percorso didattico - educativo dei
propri figli, garantendone una
frequenza regolare.

INTERVENTI
EDUCATIVI

- Comunicare costantemente con le
famiglie, informandole sull'andamento
scolastico dei bambini.
- Fare rispettare le norme di
comportamento, i regolamenti ed i
divieti.
- Stimolare la riflessione, sugli episodi di
conflitto e di criticità; promuovere il
rapporto e il rispetto tra i compagni per la
creazione di situazioni di integrazione e
solidarietà.

- Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola.
- Stimolare la riflessione, sugli episodi
di conflitto e di criticità, che favorisca
il rapporto e il rispetto tra i compagni e
sviluppi situazioni di integrazione e
solidarietà.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive,
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità (insieme con il Dirigente scolastico), copia
del quale è parte integrante del regolamento d'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

