SCHEDA A

Registro iscrizioni n. ……… del ……………………

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “SENIGALLIA CENTRO – FAGNANI”
_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

in qualità di:

□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale

□ tutore

□ affidatario

CHIEDE

l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023
del__ bambin__ ………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

□M □F

alla Scuola dell’Infanzia (Esprimere almeno 2 preferenze seguendo l’ordine numerico crescente:
es:1- priorità più alta…)
□
□
□
□
□
□

Giardino del Sole “Atelier della creatività” (urban school)
Piazza Saffi
“Care school”
Piazza Saffi
“Indirizzo montessoriano”
S. Gaudenzio
“Green school: tra campagna e città”
S. Giovanni
“Green school: la scuola nel bosco integrata”
Vallone
“Green school: tra campagna e fiume”

– Via Cupetta
– Plesso Pascoli
– Plesso Pascoli
– Borgo Bicchia
– Roncitelli
– Vallone

chiede di avvalersi:
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali;



orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali;

chiede altresì di avvalersi:



dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati entro il 31 dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero

dichiara che
cognome

nome

Il/la Bambin_
Data di Nascita

C.F.

È nat_ il

Comune di Nascita

Di Nascita

A

Prov.

È cittadin_

❑ Italiano

Ha frequentato il Nido  SI

❑altro (indicare la nazionalità)
❑ No

Se sì quale

Comune di residenza

Di residenza

È residente a
Via/Piazza
n.

Prov.

E-mail

Cellulare

Tel.

Data

Firma di autocertificazione*

______________________

________________________________

(DPR 445/2000)
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola o in alternativa trasmettere modulo firmato con
fotocopia di documento di riconoscimento)
*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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I sottoscritti, presa visione dell’informativa (allegata alla presente domanda di iscrizione), resa dalla scuola ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
dichiarano di essere consapevoli che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data
__________________

Presa visione *
__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

* 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.

SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunn___ __________________________________________________________________
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. Comma 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, fermo restando, anche nelle 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*

_______________

____________________________________________

_______________

__________________________________________

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque
condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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 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”.
.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Al fine di poter inserire negli elenchi degli elettori e candidati alle elezioni degli organi collegiali che si tengono
annualmente a norma delle vigenti disposizioni:
Cognome e Nome

Nato a

Residenza via

N.

il

Città

(Prov)

Padre
Indirizzo e-mail

tel. cellulare

Cognome e Nome

Nato a

Residenza via

N.

il

Città

(Prov)

Madre
Indirizzo e-mail

tel. cellulare

 SI

Altri fratelli e/o sorelle frequentanti questo Istituto

 No

Se sì, indicare nomi e classi frequentate _____________________________________________________________
Assolvimento obblighi vaccinali come stabilito D.L 73/2017 nella legge 119/2017

 SI

 No

Pediatra/Medico di Famiglia di libera scelta Dott. ………………………………………
(in situazioni di particolare necessità l’Istituzione scolastica si riserva di prendere contatti con il medico indicato, sentita
la famiglia)

Note della famiglia o indicazione di preferenza con altro figlio o compagno:
_________________________________________________________________
N.B.: La preferenza espressa dalla famiglia non è tassativamente vincolante per la scuola
Servizio di mensa e trasporto (ove possibile): rivolgersi agli uffici comunali, Via F.lli Bandiera 11
Senigallia. Tutte le informazioni sono presenti nel sito: https://www.comune.senigallia.an.it/areetematiche/scuola-giovanie-formazioni/
Criteri per l’accoglimento delle domande
Delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 17.12.2020
Per l’ammissione alla frequenza presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Senigallia Centro –Fagnani sono
definiti i seguenti criteri:
1. Frequenza di altro/a figlio/a presso il medesimo plesso o edificio scolastico.
2. Provenienza da altro plesso dell'Istituto Comprensivo Senigallia Centro- Fagnani.
3. Territorio di residenza e/o di domicilio della famiglia.
4. Territorio in cui risulta ubicata la sede di lavoro dei genitori.
5. Sorteggio pubblico degli eventuali posti ancora disponibili in mancanza di accordo con le famiglie all'uopo convocate.
6. Per l’ammissione alle scuole dell’infanzia avranno la precedenza i bambini più grandi di età, in sequenza: 5 anni, 4
anni, 3 anni.
7. Per l’ammissione ad ogni ordine di scuola avranno precedenza gli alunni diversamente abili certificati.

Data
___________________

Firma

________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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DICHIARAZIONE PER PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/AUDIO/UTILIZZO DATI
Entrambi i GENITORI:
➢ _______________________________ nato il ___/___/_____ a _____________________ e residente in
____________________ al seguente indirizzo ______________________________ n. ___ ;
➢ _______________________________ nato il ___/___/_____ a _____________________ e residente in
____________________ al seguente indirizzo ______________________________ n. ___ ,

Il GENITORE ALLOCATARIO / TUTORE:
➢ ________________________________ nato il ___/___/_____ a ____________________ e residente in
___________________ al seguente indirizzo _____________________________ n. ___ , consapevole delle
conseguenze amministrative e sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, appone la presente
sottoscrizione in osservanza delle vigenti 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,

dell’alunna/o _________________________ nata/o a __________________ il ___/___/_____ ed iscritta/o alla ____
scuola dell’infanzia ____________________________, per l’anno scolastico 20___/___ ,
•

in ordine alla possibilità che nello svolgimento di progetti ed attività curriculari ed extracurriculari programmate
nel P.T.O.F. (piano triennale dell’Offerta Formativa), laboratori, recite, saggi di fine anno, visite guidate,
escursioni, viaggi di istruzione, gare sportive, mostre, concorsi, manifestazioni, seminari, e altre iniziative simili
promosse anche in partenariato o in collaborazione con altri Enti, le attività dei minori che vi partecipano
vengano documentate mediante FOTOGRAFIE, RIPRESE AUDIO-VISIVE E REGISTRAZIONI VOCALI e
successivamente pubblicate: su materiale cartaceo come giornalini di classe, brochure informative, stampati
editi dalla Scuola stessa e simili; via internet: sul sito istituzionale, sul canale Youtube e sulle pagine ufficiali dei
social media che questa Scuola gestisce; su supporti digitali di memoria come dvd, cd-rom, ecc., destinati alla
diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia;

•

considerato che la pubblicazione di tali materiali persegue esclusivamente scopi didattico-formativi, culturali,
informativi e di valorizzazione delle attività svolte dai minori in ambito scolastico;

•

considerato altresì che il consenso è facoltativo e l’eventuale diniego del consenso non comporta alcuna
interruzione del servizio scolastico nei confronti del minore; il mancato consenso non permette la pubblicazione,
per le finalità sopra indicate, dei materiali che contengono dati personali dello stesso minore;

•

valutate anche le informazioni già ricevute con la “Informativa sul trattamento dei dati personali” ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) che la Scuola ha già comunicato,
dichiarano / dichiara

la seguente volontà e decisione con riguardo alle sopra descritte operazioni di trattamento dei dati personali della/del
minore:

SI

consenso rilasciato

/

NO
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consenso negato

Laddove concesso, il consenso è sempre liberamente revocabile, ferma la liceità del trattamento basata sul consenso
manifestato prima della revoca.
Il rilascio del consenso non autorizza l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
dei minori e comunque per usi e/o fini diversi da quelli istituzionali della Scuola e da quelli sopra indicati.
In caso di rilascio del consenso, il sottoscrittore libera e solleva l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per un
eventuale uso non autorizzato dei dati personali effettuato da terzi, dichiarando di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato a titolo gratuito con la presente dichiarazione liberatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, legalmente rappresentata dal suo Dirigente Scolastico
pro tempore.
Ai sensi dell’art. 13 par. 2, lett. b), del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’interessato ha diritto nei confronti del titolare
del trattamento:
• di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);
• di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18, GDPR);
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR);
• alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR e non si applica
se il trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento).
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR
e dalla vigente normativa in materia, l’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, o di proporre ricorso giurisdizionale ai
sensi dell’art. 79.
La presente dichiarazione viene rilasciata per l’intero ciclo di istruzione, salvo diversa indicazione futura da
parte del sottoscrittore (da comunicare per iscritto).

Data__________________

firma _________________________________

(N.B.: allegare fotocopia di un valido documento di identità)

Data__________________

firma _________________________________

(N.B.: allegare fotocopia di un valido documento di identità)
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