Domanda di iscrizione a.s. 2021-22

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Istituto Comprensivo Soave - VR
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Soave – VR
(Denominazione della Scuola o Istituto)

_l_

sottoscritt_
(Cognome e nome)

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

in qualità di

 tutore

 affidatario

dell’alunn
(Cognome e nome)

CHIEDE di avvalersi,
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili per l’a.s. 2021/2022,

dell’iscrizione  REGOLARE (3 anni compiuti entro il 31/12/2021)
dell’iscrizione  ANTICIPATA (3 anni compiuti tra l’1/1/2022 e il 30/4/2022)
al primo anno  alla Scuola dell’Infanzia di Cazzano di Tramigna
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunn__
(Cognome e nome)

MASCHIO
- è nat

(Codice fiscale)

FEMMINA

a

- è cittadino

il
italiano

altro (indicare quale)

- è residente a

(Prov.

) C.a.p. _

in Via/Piazza

Telefono fisso

Cell.

PADRE

e-mail

Cell.

MADRE

ha frequentato il nido

per anni

che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:

(Cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
si
No
Allegare certificazione AULSS
Altre domande di iscrizione sono state presentate presso le seguenti scuole:
Data _____________________________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.

N.B. – Si raccomanda di compilare il modello in stampatello, chiaro e leggibile – SI RICHIEDE
INOLTRE DI ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E DEI GENITORI,
N. 2 FOTO TESSERA DELL’ALUNNO E CERTIFICAZIONE VACCINALE ULSS.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data

_

Firma

_

_

_

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2021 - 2022
_l_

sottoscritt_
(Cognome e nome)

genitore dell’alunn_
(Cognome e nome)

-

preso atto 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);

-

consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce e per i successivi anni di corso nei casi 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;
CHIEDE
che il/la figlio/a SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica
che il/la figlio/a NON SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

DATA___________________________

firma del genitore o di chi esercita la potestà
Art. 9 n. 2 dell’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:
“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
avvalersi o non avvalersi 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”.

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
Scuola dell’infanzia – a.s. 2021/2022

_l_

sottoscritt_
(Cognome e nome)

genitore dell’alunn_
(Cognome e nome)

sulla base delle risorse della scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti e dei criteri fissati dal
Consiglio di Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire dei servizi con le caratteristiche di
seguito indicate: (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Tempo scuola:
Orario normale di 40 ore, con mensa scolastica* – Uscita ore 15,45 / 16,00
(Compilare apposito modulo *)
Orario ridotto solo al mattino, con mensa scolastica* – Uscita ore 13,00 / 13,30
(Compilare apposito modulo *)
Turno antimeridiano senza mensa scolastica – Uscita ore 11,45 / 12,00

Servizi aggiuntivi
Servizio di pre-scuola su richiesta, a pagamento
(la quota sara’ definita entro giugno 2021 sulla base delle effettive richieste,
con orario: 7,35/8,00)

Informazioni
1. Dieta speciale per motivi religiosi/sanitari: servizio gestito dal Comune di Cazzano;
2. Trasporto scolastico: l’iscrizione è gestita dal Comune di Cazzano.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di esubero di iscritti, sarà costituita la lista d’attesa,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, per cui avranno priorità d’iscrizione i bambini:
Criteri di precedenza per i residenti nel Comune di Cazzano:
1. bambini con disabilità Legge 104 (tre/sei anni);
2. bambini che siano nati nell’anno di riferimento, in questo caso 2021, residenti nel Comune di
Cazzano o che compiranno quattro o cinque anni;
3. bambini con l’anticipo nati entro il mese di aprile 2019 (che abbiano raggiunto il controllo sfinterico)
verranno accettati solo nel caso in cui non si sia raggiunto il numero di 24 bambini a sezione;
4. nell’ipotesi che nel corso dell’anno possano diventare residenti nuovi bambini si stabilisce di
riservare un posto per sezione per tali inserimenti, fino a raggiungere massimo 25 bambini.
Criteri di precedenza per i non residenti nel Comune di Cazzano:
1. verranno accettate le iscrizioni dei bambini non residenti solo nel caso non si sia raggiunto il numero
di 24 alunni per sezione;
2. bambini con disabilità Legge 104/92;
3. bambini che nel corso degli anni hanno avuto dei fratelli frequentanti;
4. bambini di cinque anni e a scalare di quattro e di tre anni;
5. nel caso in cui ci siano più bambini del primo anno si seguirà il criterio dell’ordine dell’iscrizione.
Rimane l’obbligo di rispetto delle scelte opzionali fatte, eventuali cambiamenti potranno essere ridiscussi
all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il Sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data

Firma del genitore o di chi esercita la patria podestà

Ai genitori e agli alunni
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy).
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In
ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle
rispettive famiglie.
I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali
relativi alla somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha carattere di
obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali. Il trattamento verrà effettuato
su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi
presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e/o
in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale,
Amministrazione provinciale e comunale, ecc.). I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai
propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione,
possono essere comunicati a: società di assicurazione per infortuni e R.C.; aziende esterne
incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione
professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli adempimenti legati al
Certificato di guida dei ciclomotori; aziende di trasporto pubblico per gestione abbonamenti; autorità
di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte di lavoro.
Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente scolastico.
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituzione a cui gli
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto. L’elenco completo dei
responsabili è a disposizione degli interessati presso la segreteria.
Con la finalità di documentazione, è possibile che dati identificativi e/o fotografie che ritraggono gli
alunni (ad es. nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari)
vengano pubblicate dall’Istituzione, tramite strumenti di diffusione scolastica (cartelloni esposti al
pubblico, giornalini o pubblicazioni scolastiche, sito web, ecc.). In ogni momento l’alunno (la
famiglia, per gli alunni minorenni) potrà chiedere in segreteria l’immediata cancellazione dei dati o
oscuramento delle foto.

Data:

Nominativo alunno:

Firma genitore/tutore:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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.

