DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBINO GESU’”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore che firma la domanda) ________________________________________
in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

CHIEDE
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2019/2020 del bambino:
______________________________________________________

_________________________

(cognome e nome del bambino)

(codice fiscale del bambino)

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.

 Chiede di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 28 febbraio 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
DICHIARA INOLTRE:
1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio pubblico in
osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell'infanzia;
2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto
educativo di questa scuola paritaria cattolica /ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della
persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica
svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino;
3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola 2019/2020 e di accettarne il contenuto in particolare le norme di funzionamento,
di frequenza e di amministrazione della scuola;
4) di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei compiti educativi propri della famiglia, viene
svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola;
5) di prendere atto che la retta di frequenza mensile è di Euro 153,00 e che la quota di iscrizione di Euro 82,00 (per materiale didattico e
assicurazioni) deve essere versata al momento dell’iscrizione.

Firma leggibile
__________________________________
padre o chi ne fa le veci (*)

______________________________________
madre o chi ne fa le veci (*)

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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CHIEDE INOLTRE:
di avvalersi dei seguenti SERVIZI AGGIUNTIVI:

□ ORARIO ANTICIPATO:
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 con il versamento di una quota mensile di Euro 20.00.

□ ORARIO POSTICIPATO:
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 con il versamento di una quota mensile di Euro 60.00
AI FINI DELL’ISCRIZIONE SI ALLEGA:
 Informativa trattamento dati personali e sensibili “Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016”
 Autorizzazioni per il Materiale Fotografico e/o Audiovisivo e Uscite Didattiche, religiose e ricreative.
 Copia della carta d’identità dei genitori/esercente la responsabilità genitoriale, tutore o affidatario.
 Quota di iscrizione prevista da regolamento.
Data ________________Firma leggibile ____________________________________________________________
Data ________________Firma leggibile_____________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A
Cognome_________________________________________ Nome________________________________________
Data di nascita___________________________ Luogo di nascita______________________________Sesso M □ F □
Comune di residenza__________________________Indirizzo_____________________________________________
Cittadinanza___________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ________________________________________________
Comune di residenza ____________________________ Indirizzo __________________________________________
Cittadinanza ________________________________ Codice fiscale _________________________________________
Telefono casa _________________________________ Cellulare __________________________________________
Telefono lavoro _______________________________ E-mail ____________________________________________
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DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _______________________________________________
Comune di residenza ____________________________ Indirizzo ________________________________________
Cittadinanza ________________________________ Codice fiscale ________________________________________
Telefono casa _________________________________ Cellulare ________________________________________
Telefono lavoro _______________________________ E-mail __________________________________________

DATI ANAGRAFICI DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
FRATELLI E SORELLE (indicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE SULLA FAMIGLIA O PROBLEMI DEL BAMBINO/A DA
SEGNALARE
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________________
Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.

Firma leggibile

__________________________________
padre o chi ne fa le veci (*)

______________________________________
madre o chi ne fa le veci (*)

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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AUTORIZZAZIONI
Il sottoscritto (cognome e nome ) ____________________________________________________________________
in qualità di
di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

___________________________________________________

 affidatario

_______________________

(cognome e nome del bambino)

(codice fiscale del bambino)

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo”
esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati:
[SI] [NO]

realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale o da altre persone autorizzate della
scuola realizzate nel corso dell’anno scolastico e/o in occasioni di feste o uscite didattiche (uso interno
e rilascio copie alle famiglie)

[SI] [NO]

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno)

Il sottoscritto dichiara inoltre che ai sensi del trattamento dati personali e sensibili “Regolamento europeo 2016/679 del 27
aprile 2016”, qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da
me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la
diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.

“Uscite didattiche, religiose e ricreative”
[SI] [NO]

Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai
fini didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.

Data _______________

Firma leggibile ______________________________________________________________

Data _______________

Firma leggibile ______________________________________________________________
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