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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupéry)

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno Scolastico 2018 – 2019
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Ceresara

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di:

madre

padre

affidatario

tutore

(cognome e nome)

Nato a __________________________________ Prov.______ il ______________ Cittadinanza___________________

Contatti:
Indirizzo e-mail

recapito telefonico

altro recapito telefonico

CHIEDE
per l’anno scolastico 2018/2019
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________
(cognome e nome)

in accordo con: la madre
alla scuola dell’Infanzia di:

CASALOLDO

il padre del minore

CERESARA

GAZOLDO d/I

PIUBEGA

Apporre una X per la scuola scelta
Richiesta di comunicazione distinta a padre e madre?

_l_ bambin__

Sì

No

_______________________________________________ Codice fiscale: _____________________________
(cognome e nome)

è nato/a a ______________________________________________
è cittadino:

Prov. ________

il _____________________

[_] italiano
[_] altro (indicare la cittadinanza) __________________________________ è in Italia dal ________________

Residenza: E’ residente a ________________________________________________
Cap. _________
Prov. ________
via/piazza _________________________________________ n.___________ contatto telefonico _____________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________________
[_] ha frequentato l’asilo nido di _______________________ [_] proviene dalla scuola di _____________________________
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

[_] Sì [_] No

La famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1.

_______________________________________

___________________________

(cognome e nome)

___________________

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

2.

_______________________________________

___________________________

___________________

3.

_______________________________________

___________________________

___________________

4.

_______________________________________

___________________________

___________________

5.

_______________________________________

___________________________

___________________

6.

_______________________________________

___________________________

___________________

SEZIONE OBBLIGATORIA
IN CASO DI NECESSITA’ I GENITORI SONO REPERIBILI PRESSO:
-

Contatto telefonico padre: ___________________________ contatto lavoro padre: __________________________
Contatto telefonico madre: ___________________________ contatto lavoro madre: __________________________
Medico curante del bambino: _________________________ contatto telefonico: ____________________________

In caso di irreperibilità di entrambi i genitori la persona di fiducia a cui rivolgersi è: ____________________________________
contatto telefonico: __________________________________

CHIEDE DI AVVALERSI DI:
[_] ORARIO ORDINARIO delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle ore 08.00 alle ore 16.00-mensa
obbligatoria)
[_] ORARIO RIDOTTO delle attività educative con svolgimento della fascia del mattino (25h settimanali-mensa
obbligatoria)
CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI
[_] dell’ANTICIPO (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2018.
CHIEDE ANCHE DI AVVALERSI DEI SEGUENTI SERVIZI COMUNALI, SE ATTIVATI:
Mensa

Trasporto

Attività d’accoglienza
prescolastica

Integrazione dell’orario
scolastico

Saranno da richiedere successivamente presso gli uffici comunali di appartenenza.

Data______________

Firma di autocertificazione_____________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 DPR 445/2000 da apporre al momento della presentazione della
domanda 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 (Decreto legislativo 30.06.2003, n.196 e Regolamento Ministeriale
7.12.2006, n.305)

ALLEGATO 1

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 2017/2018
Alunno _________________________________________________

intende
[_] avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
[_] non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

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 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.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.

Firma: ________________________________ [_] MADRE

[_] PADRE

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)

Firma: ________________________________ [_] MADRE

[_] PADRE

Data ___________________
Art. 9.2 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 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”.

ALLEGATO 2

MANLEVA E LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE
DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E/O AUDIO-VIDEO

Noi sottoscritti ________________________________ e ______________________________________
genitori dell’alunno/a_________________________________ frequentante la classe/sez.______
della  SCUOLA DELL’INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA 1°GR.
di _____________________________________________

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del
D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZAMO
SI NO

La pubblicazione sul sito dell’Istituto di fotografie e/o filmati, comunque nel rispetto della
normativa sulla riservatezza, che documentino esperienze ed attività svolte in ambito scolastico
per finalità istituzionali (scopi didattici e di promozione culturale).

SI NO

La pubblicazione sul sito dell’Istituto, blog e fan page della scuola stessa (se attivo) di materiale
fotografico e/o audiovisivo.

SI NO

La pubblicazione sulla stampa e la diffusione tramite i media (anche televisione) di attività
svolte dalla scuola con eventuali foto e/o riprese audio-video.

1) La presente non consente la realizzazione e l’utilizzo di materiale fotografico e/o audiovisivo in contesti
che pregiudichino la dignità personale del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
L’Istituto non trarrà alcun beneficio economico dall’utilizzo e dalla pubblicazione del materiale fotografico
e/o audiovisivo.
2) I sottoscritti AUTORIZZANO l’Istituto indicato in epigrafe a realizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome, cognome e la voce del proprio figlio/a, nel contesto di attività
educative e didattiche, senza limiti di tempo, spazio e supporto, salvo revoca.
3) I sottoscritti CONFERMANO di non aver nulla a pretendere in termini di compenso o diritti in ragione di
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni altro diritto, azione o pretesa derivante dalla
realizzazione, dall’utilizzo e dalla pubblicazione del materiale fotografico e audiovisivo.
4) I sottoscritti, inoltre, AUTORIZZANO l’Istituto a utilizzare e pubblicare, senza avere nulla a pretendere in
termini di compenso o diritti e con rinuncia irrevocabile ad ogni altro diritto, azione o pretesa, i prodotti
realizzati nell'ambito delle finalità previste con scopo educativo-didattico, nel contesto di progetti e/o
attività extrascolastici, contenenti nome, cognome, immagini e voce del proprio figlio/a, senza limiti di
tempo, spazio e supporto, salvo revoca.
5) In ogni caso i sottoscritti MANLEVANO l’Istituto e il personale docente da ogni responsabilità, rinunciando
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, per l’eventuale uso non autorizzato delle immagini o dei
video da parte di terzi.
6) I sottoscritti DICHIARANO di essere stati informati e di acconsentire che la pubblicazione potrà avvenire
tramite televisione, radio, internet, CD, DVD, carta stampata, etc. e che l'eventuale pubblicazione in internet

avverrà sul sito dell’Istituto e all’uopo sollevano fin d'ora l’Istituto e il personale docente da ogni conseguenza
che possa derivare da detta pubblicazione.
7) I sottoscritti DICHIARANO di essere stati informati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica
i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria. In qualsiasi momento i genitori potranno esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta indirizzata all’Istituto, con sede in Ceresara
(MN)- Via Roma n. 53 – 46040 o a mezzo e-mail: mnic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.gov.it. I
dati in possesso dell’Istituto, ivi incluso il contenuto del materiale fotografico e audiovisivo digitale, verranno
immediatamente modificati o cancellati dal responsabile del trattamento.
8) Nel caso si volesse revocare in toto la presente liberatoria, i sottoscritti dovranno inviare comunicazione
scritta indirizzata all’Istituto, con sede in Ceresara (MN)- Via Roma n. 53 – 46040 o a mezzo e-mail:
mnic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.gov.it, entro il mese di settembre di ogni anno.
LUOGO E DATA
______________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_____________________________
_____________________________
Per espressa accettazione dei Paragrafi n. 3 e 4 (Rinuncia irrevocabile) e dei Paragrafi n. 5 e 6 (Manleva)
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_____________________________
_____________________________
Nel caso la liberatoria sia formulata da uno solo dei genitori:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
che________________________________ Madre/Padre dell’alunno __________________ è a conoscenza e
d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda.
LUOGO E DATA
______________________
Firma del genitore
________________________

