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 (L. 15/98 127/97 131/98)

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

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata

Alunno che compie gli anni di leva dal 01/01 al 30/04

SI

NO

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

TEMPO NORMALE (40 ore)

si

no

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

TEMPO RIDOTTO

si

no

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

(25 ore)

________________________________
firma del genitore
N.B. Il servizio mensa è a convenzione comunale.

Nota bene
In caso di uscita anticipata o di assenza del genitore , l’alunno può essere affidato ad altra persona di fiducia,
precisamente a:
Rapporto di parentela
Cognome e nome
telefono
________________
_______________
____________
________________

_______________

____________

_______________

_______________

____________

Importante
Gli alunni non saranno affidati a persone diverse da quelle indicate dai genitori, per ovvie ragioni di sicurezza

Il/La sottoscritto/a _______________________________ricevuta l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13
del D.Lgs n. 196/2003
ESPRIME CONSENSO
Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei propri dati personali relativi al proprio
figlio diversi da quelli sensibili o giudiziari ( il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo ), pertinenti
in relazione alle finalità istituzionali o ad altre ad essa strumentali.
La comunicazioni dei dati potrà avvenire ( a titolo esemplificativo e non esaustivo ):
a compagnie di assicurazione ;
ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o
monumenti o fiere in occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi della
scuola;
a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche
DICHIARA di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità
educativa e Liberatoria sull’uso delle immagini .

data ___________________

_______________________________
firma del genitore

Data _______________________

________________________________
firma del genitore

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i
dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la
compilazione on line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in
materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, con eccezione della scuola dell'infanzia, e
di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero
dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche interessate, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche
strettamente correlate alle finalita' per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere
conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono
attivita' strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle
iscrizioni; la mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alle
iscrizioni degli alunni.
Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di
iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della
definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o
precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.
L'istituzione scolastica FGEE01201D

e' responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle
iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalita' cui si
riferiscono.
Normativa di riferimento:
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133'.
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del
sistema dei licei'.

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53'.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'
e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalita' di assolvimento dell'obbligo di istruzione
decennale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate', e successive modificazioni.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico'.
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana'.
- Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11
febbraio 1929, e successive modificazioni.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2014/2015', di prossima emanazione.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito
riportato:
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.

|__| Si allega ricevuta del versamento di € 25,00 sul c/c n. 10308716
intestato a
Scuola Elementare Statale “G. Leopardi” di Foggia.

N.B. Per effettuare versamenti on line dal sito www.poste.it l’intestazione
deve essere : SE XII CIRCOLO SERVIZIO CASSA
Codice IBAN - IT40 I076 0115 7000 0001 0308 716

In caso di esubero l’accettazione della domanda sarà regolamentata come segue : ( Delibera n. 63 del Consiglio di
Circolo del 13.01.2015 )

Figli di dipendenti della scuola
Alunni con entrambi genitori lavoratori con tempi non conciliabili con il tempo ridotto ( solo per le sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia

Alunni di Leva
Alunni con entrambi genitori lavoratori con tempi non conciliabili con il tempo ridotto ( solo per le sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia

Alunni con fratelli già frequentanti la scuola
Alunni con entrambi genitori lavoratori con tempi non conciliabili con il tempo ridotto ( solo per le sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia

Alunni abitanti nello stradario
Alunni con entrambi genitori lavoratori con tempi non conciliabili con il tempo ridotto ( solo per le sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia

Alunni anticipatari (che compiono gli anni entro il 30 aprile anno success. )
Alunni con entrambi genitori lavoratori con tempi non conciliabili con il tempo ridotto ( solo per le sezioni a tempo
normale della scuola dell’infanzia

