Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni XXIII”
Cusano Milanino

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 - CUSANO MILANINO (MI) - Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156 tel. 02 - 6196097 tel/fax 6132424
www.icgio23.it
e-mail dircus@tiscali.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Anno scolastico 20… / 20…
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________

padre

madre

tutore

dell'alunn_ _________________________________________________________________________
CHIEDE
l’ISCRIZIONE del/la figlio/a alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20…./20….
 S.I. “ L. Bigatti “ - Viale Roma , 25
 S.I. “ M. Montessori “ – Viale Brianza, 4
A tal fine, in base alle norme sull'autocertificazione e consapevole delle responsabilità cui va
incontro, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara:

DATI DELLA/DEL BAMBINA/O
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Via / Piazza

Cittadinanza

STATO DI FAMIGLIA / FAMIGLIA CONVIVENTE
Inserire i dati come risultano all’anagrafe del Comune di residenza

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita Grado di parentela

La/Il bambina/o è stata/o sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie

Data _________________

SÌ

NO

Firma __________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98)
da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola.

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 e di aver ricevuto la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data __________________

Firma __________________________________________
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Ulteriori dati richiesti :

 il bambino è diversamente abile o in osservazione per una eventuale certificazione o segnalato
con relazione dell’ASL competente ?
sì □ no □
______________________________________________________________________________________________________________________________
(per la predisposizione delle risorse organiche di sostegno )

 frequenza del nido:

sì □

no □

quale _____________________________________
(per la formazione delle sezioni)

 I genitori lavorano ?

sì □

no □

se sì , nel Comune di Cusano Milanino ?

uno solo □
sì □

no □

uno solo □

 telefono : casa ________________________ cell. _________________________________
lavoro____________________________________________________(per il reperimento del genitore)
telefono: casa ________________________ cell. _________________________________
lavoro____________________________________________________(per il reperimento del genitore)
eventuali riferimenti di una terza persona : _____________________________________________
telefono: casa ________________________ cell. _________________________________
lavoro____________________________________________________(per il reperimento del genitore)
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
 nominativo del genitore eventualmente non presente nello stato di famiglia
_________________________________________________________________________________
(per l’elaborazione dell’elenco dei genitori nelle elezioni degli organi collegiali )

 non residenza a Cusano Milanino ma affidamento giornaliero presso parenti residenti a
Cusano Milanino in Via ______________________________________________________
(per l’accoglimento dell’iscrizione in caso di eccedenza delle domande ricevute )

 nominativo dell’eventuale fratello o sorella che frequenterà il plesso o l’Istituto
__________________________________________classe________plesso___________________
(per l’accoglimento dell’iscrizione in caso di eccedenza delle domande ricevute )

 autorizzazione a partecipare alle uscite a piedi sul territorio che si effettueranno nell’intero
ciclo scolastico
sì □
no □
 necessità di somministrazione di farmaco salvavita
sì □

no □
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SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA
Sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non
permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che la/il
propria/o figlia/o sia ammesso a frequentare la scuola dell’Infanzia con il seguente orario :

 ORARIO ORDINARIO

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

 ORARIO RIDOTTO

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

 ORARIO PROLUNGATO*

dalle ore 16,00 alle ore 17,00

*
Il servizio di prolungamento d’orario può essere richiesto solo in caso di comprovata necessità (entrambi i
genitori lavoratori negli orari del servizio ). La richiesta deve essere accompagnata da un’autocertificazione relativa
alle sedi ed agli orari di lavoro .
Il servizio sarà attivato in presenza di almeno 16 richieste alle quali dovranno corrispondere effettive frequenze
e sarà disattivato se per due mesi consecutivi frequenteranno meno di 10 bambini.

 RICHIESTA di ammissione alla frequenza anticipata riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 aprile 2017 in via subordinata alla
- disponibilità dei posti
- precedenza delle bambine/i non anticipatarie/i
- all’esaurimento di eventuali liste d’attesa
- possibilità di frequenza a partire dal terzo anno di età

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunna/o

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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
nei casi in cui sia stata prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo restando, anche nella
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
Data : ……………………………………………………

□
□

Firma : ………………………………………………………………………………

(*) Genitore o chi esercita la patria potestà per gli alunni della scuola dell’infanzia , primaria , secondaria di I grado ( se minorenni )
(*) Studente ( se maggiorenne o comunque frequentante un Istituto secondario superiore )
____________________________________________
Art. 9 n.2 dell’Accordo , con protocollo addizionale , tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884 , 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 ci 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 ”.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
scuola dell’infanzia – primaria – secondaria I grado
20095 - CUSANO MILANINO (MI) - Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156
tel. 02 6196097
tel/fax 02 6132424
www.icgio23.it
e-mail dircus@tiscali.it
MIEE151007@istruzione.it

INFORMATIVA FOTOGRAFIE, FILMATI ED AUDIOVISIVI
La presente dichiarazione vale per il periodo di permanenza nell’Istituto Comprensivo , salvo revoca espressa per iscritto .

Ai Genitori / Tutore dello studente ………………………………………………………………………………
iscritto alla classe ………………………………della scuola ………………………………………………….
Gentile Genitore / Tutore
Il D.lgs. n. 196 del 30giugno2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ( vedi stralcio sul retro ) pone una serie di obblighi a
carico del soggetto che raccoglie e tratta i dati.
Premesso che:
-

per “trattamento” si intende

qualunque operazione o complesso di operazioni effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti a raccolta, la
registrazione , l’ organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione,l’ estrazione, il
raffronto , l’utilizzo , l’interconnessione, il blocco , la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche
se non registrati in una banca dati
-

per “dato personale” si intende

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ente o associazione , od associazione identificate o
identificabili , anche indirettamente , mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di
identificazione personale
che anche le fotografie , i filmati e gli audiovisivi devono essere annoverati tra i dati personali in quanto integrano perfettamente
la definizione che di questi è data dalla normativa
Tra gli adempimenti da rispettare sono previsti questi fondamentali :
→ informare la persona in merito all’utilizzo che viene fatto dei suoi dati
→ chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni

Le chiediamo, dopo aver preso visione del presente modulo di acconsentire per l’intero ciclo scolastico all’esecuzione di questi
trattamenti:
A) All’’interno dei locali dell’Istituzione scolastica o a di fuori di essi i occasione di uscite didattiche, potranno essere effettuate
fotografie o riprese audiovisive, ad opera del] personale interno all’Istituto o esterno ad esso ma in possesso di
autorizzazione espressamente prestata dalla Dirigenza , per finalità strettamente collegate all’attività didattica, che
coinvolgono lo studente. Il materiale , sarà utilizzato esclusivamente entro i locali dell’Istituto.



DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO



B) Durante l’anno scolastico potrà essere realizzata una fotografia dell’intera classe ad opera de] personale interno all’Istituto o
esterno ad esso ma in possesso di autorizzazione espressamente prestata dalla Dirigenza, che verrà consegnata in copia ai
genitori / tutori degli studenti ed utilizzata all’interno dell’Istituto per finalità didattiche.



DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO



C) Durante l’anno scolastico, per fini didattici e di promozione dell’attività dell’Istituto e delle singole classi, materiale fotografico
ed audiovisivo acquisito sub A e sub B potrà essere pubblicato ON LINE sul sito internet dell’Istituto.



DO IL CONSENSO

Data ………………………………………



NEGO IL CONSENSO

Firma …………………………………………………
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