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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DBLL'I]\FANZIA
4.S.2019/20
Al Dirigente scolastico del I circolo Didattico',s. ALFONSO f4. FUSCo" Angri

ll

sottoscritto

in qualità

di

padre tutore

in rlualità

di

rnadre tutrice

(cognome e ltolne)

La sottoscritta
(cognorne e nome)

CHIEI)ONO
l' iscrizione Cell'alunn

(cognome e nome)

alla Scuola dell'Infanzia di codesto Circolo per I'a.s. t',(\lg-20
chiedono
di avvalersi sulla base dell'offerta fomativa della scuola e delle risorse disponibili. del segueute orario:
orario ordinario delle zLttività educative pari a,10 ore settirrranali con svolginterrto in orario antinreridia'o

e

pornerid iatrt)

chiedono altresì di avvalersi

o

dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente zlla disponibilità di posti e alla
prececlenza dei nati che compiono i tre anni entro il 3l dicembre 201!).

In base alle norme sullo snellimento dell'atl.ività arnmirristratir,'a. consaper,oli
incontro in caso di dicliiarazione non corrispondente al vero,
dichiarano che
- _l_ bambin*

-ènat

(cognome e nome)

(cod ce fiscale)

a

- è cittadino italiano

fl

altro (indicare nazic,nalità)

- è residente a

(pror'.)

Yialpiazza
e-

cLelle responsabilità

tel.

/ tel.

nail

- la propria 1'arniglia c.nvivente è composta. oltre ar barnbino. da:
Noure Cognome
data di nascita

lLrogo

ì.

di nascita

2.

4.
5.
(oognome e nome)

(luogo c drta di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbrligatorie pr:eviste
dalla Legge

O SI

ONO

.grado di parentela)

I

912017

Firma di autocertificazione Ir patlre
La madrt:
(I-cggil5ll9Ó8.121i1c'|97.13l1l9q|ì:DPR415/]000).]i'ouo..,'ìiffii"i'"ì.ji"ìlì,****".**,

cui

va'.o

I

sottoscritti' presil visione dell'i^forrnativa
resa clalla s(ruola ai sensi deil'articoro
i

consapevol

I3 del decreto regisrativo n.

il,iiliì:3'::i: iJiíilT:liî":il"jìiilii3{T::!::?l[:il[X1:"iiiiiTijì:T.ì'H,ìlì?,,1:":Ji:i

li:..:i:::'llill'i:l:?:,fi',jl:.ii:lHt:'ttrij:f:f:*X,,,
Daîa
N

ll

H,*n,:flíii:l;.fi::,,zioni

Firrna del padre

rg612003. crichiarano

di

esscre

rìni is,i,uziora,ipropride,,a'ubb,ica

su,,a responsabi,ità genitoria,e

di cui ag,i

Finna della madr,:

idati rilas:rali sono utjli;zzati dalia
scuola nel risperto,cleilenonre
suila priva*. dì
GIj artl 3i6-i'lTtere33Tquaterclel
DIgs
:

"

ii'ti.íià)r:z,or:rrrir,.riJ"roiìliiago,i,oriurestabirisc)roquanroses,Lrc:
1l.a:.i:1",*?l:.0,,r.,* *l

H,;m*f1:ii';,:f,if:iT,::::fil;,f:i1,.,:,.fÌ::o

r']ii,iif :.,Tii.llil,:,::îln:,ru1,:
arr.-ìj7re|
-coì: j:rcsponsah'irìtiìg.,ituriot.J;;;;;;;.'."enrrambi

igenirori

*

.t.I

--;

co,,o c,e,,e capaci,a dei,e in:,inazioni

Lecreci

l.illìlÍi]''j;.ilT,,x[.:,:'|aiceltaa.rr.'.'iir.'.)ìabituaiedel'nrj;;;;;;,;;";,,,|1te0lcolT1un(Ìo..n,.,j
a, oro na, a
attenga aìle

a,n';';;";]llJìiljlT ;l[iì:xil.,l:.::j;,i;:n:*i,,î",;:j;nil$**l*r,

#,,:.:ll:"6[fliilì!][ft,jlT

c.ndizioni dettatr:' il
t'"u'tt
conri3lamSnto anche.ar fìnc deila
mocrifìca rreile modarrrà di afr da're,1o
.rt 337 quater 'oo3:
".11:j:t1.!et-to
ir senirore
cui..sono aifiaati i iigt,,n u,u
csclusiva. sarvo dive
rcsponsabiiitàge;'ritcrrialesùdiessi:egiidev:e;t#,,iàii,onoi.ioni.r.t.,,nlnut.i;;i,.î.xi''i:i]Í:î:::].:i:,J:,:;,i;J.:r:i;;:,:

[l'[î"1i"J: ::iÌ::L3"J
Data

lrug:,iillllj:j,ill#[,',"J,jru:[ffir[É':uii: i!:: ffi;,:J:T:

Firma derl padre

d
ji:r] j,
ij,,: ;î"l":::ere

v

s ,are su ,a oro

Firma della madre

dichiarano altresì
ai fini dell'irrserimento
uanto

del_ suddett

barnbin _ nella graduatoria della
scuola d:ll'infanzia di codesta
scuola.

CRITERI DI PREF-RENZ-E

lVettere ulla

X alla voce

Punteggict
da inserire

interessata

Alunni
Alrrnrri ponat,:ri di lrdndi

a carictt

dell'ufficio
con documentazione completa

re,L,kffr-*|co," **
frarc!!,gore ", lteIIa scuola

A lu rrn i corr

lreserrza
rr i extra ccuru,.r itari

Barn bi

Barnbini orl.aniìli
i
Barnbini orfar-ri cli ",,trrnbi
un sotJg;ilrore
Bambini con arsenra permanente
di un eenitore (emigrato,
o diyorziato, nra,lre nubilg. gravemen;'i;;;ile)
Bantbini corr
itori enlranrbi Aiso.cupuri
tOa Oocrrenture
Barnhini di la'nigG co,, 4o iu
figli rninorenrri

Bambini che

ono 4 anni

20l9
qqltqnrle!,*luoltlstd nel
r- o.ffi

Bambirri cort rnuitr" uu*rrri."
Bambiniche c(rff pl,"- 3gryU,.l

.".luto, r"pàrato

nel 201 5 rn ordine di

f

r01, ( nati nel 20l6) irr gnO,'* a-u*,tu
-----.'*
=___-

I)rcsa r.,isionc

cieii'infbrnrativa resa.rrrî e.,,,\r- -i
^.puoutrtizzaiei;;;i,.;f;iîjlfl"i:i{.iji;:i;:.tli*::i.,.J,:f::J:,[x;'].lI;l::.]:::'l
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Anrnrirristrazione(Decretolegislativo:o|oolòò:.n".ioà'n.goIo,n.ntomtniSteria|e,,;.,,oi?o']l!o!,Perifrnii,ìit,)ionotiprclpriella

Data

_

Firma del padre

Firma della madre

COMUNICA

chc _l_ propri _ fìgli

poftat_

delle seguenti intolleranze alimentari
o allergie:

---.'_.-_--,1

Modulo

pe,r

I'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della
religione cattolica per I'anno scolastico 201912020

Premcsso che ìo lìtato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni orcl ne e grado in conlbrmità all'Accorclo
che apporta modit'iche al Concordato l,ateranense (art. 9.2) x. il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine

all'esercizio del dirìtto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,

Alunnoia

La scelta opgrata all'atto dell'iscrizione ha effetto per lnintero anno scr[astico cui si ri1èrisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista I'iscrizione d'ufîcio, compresi quindi gli istituti compr.ensivi.
fenno restando, anche nelle modalità di applicazione. il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell' insegnarnento del la rel i gione cattol ica.
Scelta di av.yalLersi dell'insegnamento della religione cattolica

n

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento clella relisione cattolica

Nel caso in

cuLi

!

non si scelga I'insegnamento della religione cattolica è possibile optare per:

n Attivit.à rlidattiche e formative in sezioni parallele
b) tr Non fre<luenza della scuola nelle ore di insegnarnerrto

a)

della religione catiolica

la scelta esercitatrl vale per l'intera durata dell'a.s. e per i successir"i anni cli corso" lèrmo restando il diritto
avr alersi o non dell'insesnitmento della religione cattolica

Firma

c1i

sceglicre ogni anno

sc

Firma
ESPRIME IL CONSENSO

(valido per tutti gli arrni di 1Ìequenza in codesta Islituzìone Scolrs;tica)
Alla comunicazione a privati eio enti pubblici cconornici. anche per via tclcmatica. dei propri dlti personali" clei clati personali relatir
al proprio fìglio diversi da quelli sensibili giudiziari (il nome. il cognome. il luogo e la dari. cli nascita" l'inclirizzo)" perrinenri ir
relazione alle lrnalità istitu,:ionali o ad attività ad esslt strumcntali.

I

I dichiarantr:
Cognome

Nome

Titolo di studio
Licenza elerne:ntare
k r" l'-".d ra i'r i.riorr.,
Scuola rnedia superiore

Pro fiessione

Disoccupato
Casalinga
Operaio/a
Profession ista

Qualifi ca professional,e

Impiegato/a

Laurea

Comrnesso/a

Altro

,\rlic.iarto

L'altro genitore:
Cognome

Nome

Titolo di studio
Licenza elernentare

Disoccupato
Casalinga
Operaio/a

Scuola med a inferiore:

Scuola media superiore

Qualifica
Laurea

Altro
Data

profèssionale

Pro

Profèssion ista

_

lrnpiegato/a
Commesso/a

Arlieiano
Firrna del padre
Firrna della madre

Commerciante

Libero

SCHEDA INFORNIATIVA
FRATELLI / SORELLE (nominativi dei fratelli/sorelle
Cognome

Data di nascita

uentanti le Scuole

nenti al nostro lstituto

Scuola ÍÌequentata

I genitori diclriarano sotto la propria personale responsabilità di non
aver presentato dc,rnanda di iscrizione presso altre

scuole statali.

FIRMA del

paclre

FIRMA della rnadre

Informativa ex art. l3 D.lgs. .196/2003 pcr il trattamento clei dati personali tlegli
alunni

Cìentile Signore/ir.

secondo lc disposizio'i del decreto Legislativo 30 giugno 2003.
s

i

nteti can]ente

e <lelle

lamiglir..

n. 196 ''coclice in rnareria di protezion; dei datr pcrsonalr'- nel seguiro indicat

trasparenza. a tutela della vostril riservatezza e dei vostri dir;Lttr.
Ar scnsi dell'artilolo l3 del codice' le fomiamo. quindi. le :;eguenti informazioni
sul traltamento cler dati

sora

nrenzionati:
l)Nelcorsodelrapportoconlapresentelstituzionescolastióa.idatipersonaliVerral-ìl1otrattaticlalpersottaledcl|ascuo|arreì].anlbito
istltuziona|i.cliesonoqucl|err:|ativeall'istruzioneeda||a-frmazjon

dalla normatiVa r,'igcnte (R D-n' 653/1925. D lgs. n. 29711994'. D.P.R.
n. ilsttsgg. o t. aet t" febbraio 20r)l n. 4.1 e le nornre di contabilità scnerale
dello Stato: Legs.e n. t01/1992: Legge 53/2003. t).lgs. n. I 6s/200 I D.lgs. 96/2003.
.
I
D M. 305/2006t D tgs. 227l2005 t UiÀrii,zirLi u[r''ì ii,;ilì

iContra1tiCol|enivjdiLavoroNazionaliedIj]tegraii!istipuIatiai,.n.id.||.nornrcvigerrti:tuttalanormatr\

2) I dati pcrsoniili defìniti corlre "dati sensibili'o comè 'dati giudiziari" dal
co,iiie saranno trattatj esclusi'aÀente dal personale della

scuole..

/ilosofco'politicoosindacale.nonchetdatipersonoii
idonei a nlerare procedimenti o provvedinlenti di natura grudiziaria.
così corne indicati dall'art.

I sttera e) ilel Codice.
3) I dati personali polranno e:;sere.comunicati a soggeiti pubblici
lquali. ad esempio. ASL, comune. Frovincja. Uffìcio Scolastico Regionalc
Provinciale' organo di Polizia lliudiziaria.
.1

comnta

c

organi ai Éolizia Tributaria, Guar<Ia di Fìnanza. Magistratura) n,:r limiri di quanto
previsto iialle vigenti
disposizionidilegg,:ediregolantenttlcdegiiobblighi
potranno essere r'ublllicati mediante afÎssione all'albo della sctiola
seóondo le vigenti clisposrzioni in mareri

{)idatida|ei|ornitipotral'ìnoessereconlunicatiaterZiSogplettiche

r.

strut1urer|cettlVe(cScluSivamenteinrelazioneagitesco|astich
una condizione n;cessaria atÌìn:he l'interessatcl possa usufiLrirc deì
relativi scrr,ìzi.

L,IBEIÌAI'ORIA

I}I\IAGI\I

CO\SAPEVOLI ClllE AI sENSI DEL D.LGS. 196/03 r.E INtttAGtNI |ìELATIYE
A TIANIFEST.!z:toNt, SpETrACOLt t. AT-il\,t.tA.
SCOLASl'ICHTì \'EIIRA\\O L:I'ILIZZATE SOLTAN'TO.\ SCOPO
DIDAI'T'ICO-DOCTi}IE\T;\'II\'O

{uroRrzzA
I'a..t,troi.a

f]
J tna\qlirtlt

NON AU'IORIZZ.\

t Jtz'rtllurt,fitlo, rrnrntgìttt, lr\tt r tittt:.!Jìt t.tlalnia!,,,tll.t

ditla/ttchq c,tu 1'e.trlu.t.rza.fintrli/à,lt tlocrtnteularle lL attn,ìtà

Angri.
accettazione

12,,,1t,,.

Firma per presa l.isione e

