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DOMANDA DI ISCRIZIONE

SCUOLA INFANZIA
A. S. 2021/22
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA DIREZIONE DIDATTICA
BASTIA UMBRA (PG)

__l__ sottoscritt__ _______________________________in qualità di

 padre  madre  tutore

( cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunno/a

COGNOME E NOME _____________________________________
NATO A: ________________________

IL ____________________

C. F.
_________________________________________________________
____
a codesta scuola dell’infanzia
plesso di:
“PASCOLI”
“SANTA LUCIA”
“BASTIOLA ”
“OSPEDALICCHIO”

chiede di avvalersi:

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità
di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
(Artt. 2 e 8, Legge 15/68 come modificati dall’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997, n. 127)

__ l __ sottoscritt__
nat__ a

____________________________________________________________,

_________________________________________ ( _____ )

il _________________,

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

che

l’alunno / a

____________________________________________________________
(Cognome e nome)

è nat__ a _________________________________________ ( ____ )

 altro

il ________________

•

è cittadino  italiano

•

è residente nel Comune di ____________________________________________

(indicare nazionalità)

________________________________

Via / P.za ___________________________________________________

( ____ )

n. _________

Tel. __________________________ Altro recapito telefonico _________________________
•

e-mail_______________________________________________________________________

•

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

•

proviene dalla scuola dell’infanzia

SI



NO



_____________________________

Dichiara inoltre che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
RAPPOR TO DI
COGNOME

E

NO ME

LUOGO DI NA SCI TA

DATA DI NA SC ITA

PARE NTE LA

1.

________________________ __________________________
________________________________

2.

________________________ __________________________
________________________________

3.

________________________ __________________________
________________________________

4.

________________________ __________________________
________________________________

5.

________________________ __________________________
_______________________________

6.

________________________________________________________________________________

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 (Legge 31.12.96, n. 675 “Tutela
della privacy” – art. 27)

Data ________________
Esente da autentica della firma – art. 3 – c. 10 – L.127/97

Firma ____________________________________

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno

_____________________________________________________________

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola di ogni ordine
e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9 – p. 2),
si fa richiesta all’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 tutti gli anni scolastici dell’ordine di scuola
frequentato dall’alunno, salvo diversa richiesta.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A.

Attività didattiche e formative

B.

Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente

C.

Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente

D.

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Data ________________

Firma _______________________________________
(genitore / tutore)

I

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA ED ALL'USO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI SONORE
E ALLA DIVULGAZIONE DI ELABORATI PRODOTTI DAGLI STUDENTI
Preso atto dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR dalla Direzione Didattica Statale Bastia Umbra,
con sede in Via Roma 54 Bastia Umbra (PG)
Noi sottoscritti____________________________________________________________________________ genitore (A)
________________________________________________________________________________________ genitore (B)
dello/a studente/ssa ___________________________________________________della classe ______________________
nato/a a _____________________________________________ il _____________________________________________
relativamente alle seguenti attività:
❖ realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce di nostro/a figlio/a,
all'interno di attività educative e didattiche organizzate dalla Scuola per scopi documentativi, formativi e informativi
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO

 NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO

❖ utilizzo e pubblicazione degli elaborati, del nome e/o delle immagini di nostro/a figlio/a nel sito web dell'Istituzione scolastica
e attraverso le pagine ufficiali della Scuola sui social media (es. Facebook, Instagram), nonché l’eventuale trasmissione agli
organi di stampa e/o ai media televisivi, come documentazione delle attività e dei progetti organizzati dalla Scuola nell'ambito
delle attività scolastiche o extrascolastiche
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO

 NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO

❖ diffusione degli elaborati, del nome e/o delle immagini di nostro/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra
descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della Scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita
della Scuola e delle attività
 ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO
❖

 NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO

trasferimento degli elaborati, del nome, delle immagini e/o della registrazione audio di nostro/a figlio/a a soggetti promotori
di concorsi, progetti, manifestazioni ed eventi per la partecipazione dell’alunno/a agli stessi
ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO

NEGHIAMO IL NOSTRO CONSENSO

Nel caso di consenso,
DICHIARIAMO
anche in riferimento agli artt. 9 e 10 del Codice civile (diritto al nome e all’immagine) e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941
(legge sul diritto d’autore), di non aver nulla a pretendere, nei confronti della Scuola, in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 - GDPR in qualsiasi momento potremo tuttavia esercitare i Diritti
dell’Interessato (da art. 15 ad art. 22 e collegati - GDPR) e, in modo specifico, avvalerci del diritto di revocare l’autorizzazione al
trattamento delle immagini e delle riprese audio – video, ferma la liceità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso.
Bastia, ________________________
Firma del Genitore (A)
____________________________

Firma del Genitore (B)
_____________________________

