riservato alla segreteria
N° progr. presentazione domanda__________
Conferma d’iscrizione avvenuta il_________

MODULO DI ISCRIZIONE
I sottoscritti, genitori del

BAMBINO/A:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE DEL BAMBINO

SESSO

LUOGO DI NASCITA

DATA

NAZIONALITÀ

□M □F

RESIDENTE A

IN VIA

CAP

Domicilio*
* Da indicare solo se diverso dalla residenza

Anno di trasferimento in Italia ed età del bambino*
* Nel caso il minore sia nato all'estero

chiedono l’iscrizione
alla sezione/classe

di questo istituto, per l’anno scolastico

Il bambino/a ha frequentato il nido?

□ No □ Sì per n° anni

e/o la scuola d'infanzia?

□ No □ Sì per n° anni

Nido o scuola di provenienza

DATI DEI GENITORI:
PADRE COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

C.F.

CITTADINANZA

RESIDENTE A*

IN VIA*

* Da indicare solo se diversa da quella del bambino

TITOLO DI STUDIO**

PROFESSIONE**

**Rilevazione a fini statistici INVALSI

MADRE COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

C.F.

CITTADINANZA

RESIDENTE A*

IN VIA*

* Da indicare solo se diversa da quella del bambino

TITOLO DI STUDIO**

PROFESSIONE**

**Rilevazione a fini statistici INVALSI

CONTATTI E NUMERI UTILI (in ordine di reperibilità)

(
(
(

)
)
)

EMAIL*
*Dato obbligatorio (scrivere in stampatello)

A tal fine DICHIARANO che:
-

il/la bambino/a:

□ è in regola con quanto previsto in materia di prevenzione e obblighi vaccinali
□ non è in regola con quanto previsto in materia di prevenzione e obblighi vaccinali

(
(
(

)
)
)

-

la famiglia a cui appartiene il bambino interessato è composta da:
(AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

1 il minore in oggetto;
2
3
4
5
6
7
grado di parentela

cognome e nome*

luogo e data di nascita*

* Non includere i dati della madre e/o del padre, perché già presenti nel modulo

NOTE:

(È necessario fornire tutte le informazioni utili a garantire la conoscenza del bambino/a o alunno/a per favorirne
l'accoglienza; in caso di informazioni riservate, qualora lo si ritenga opportuno, anche mediante colloquio privato.)

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la domanda di iscrizione
andrà perfezionata consegnando in segreteria copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA, entro 10 giorni.

Requisiti preferenziali per l’iscrizione*:
□
passaggio interno all’istituto;
□
presenza di fratelli già iscritti e frequentanti l'istituto;
□
parentela in linea retta non oltre il 2° grado con dipendenti in servizio;
□
appartenenza territoriale alla parrocchia;
□
nessuno dei precedenti.
*Si ricorda che tali requisiti sono validi nel rispetto delle scadenze previste. In assenza si seguirà l’ordine di presentazione delle domande. La direzione si
riserva di applicare criteri preferenziali di ammissione per i casi sociali ed i bambini diversamente abili, secondo altri parametri discrezionali; per gli
alunni anticipatari si applica la discrezionalità prevista dalla normativa vigente.

I sottoscritti DICHIARANO inoltre:
- 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;
- di essere consapevoli che questo istituto ha un Progetto Educativo che qualifica la sua proposta culturale e pedagogica
ispirata, nel pieno rispetto delle norme costituzionali, ai principi e ai valori educativi cristiani, e di accettare tale progetto,
ivi compreso l’insegnamento della Religione Cattolica;
- di avere visionato il regolamento interno della scuola (pubblicato sul sito www.scuolemadonnapellegrina.it e/o
consegnato in segreteria) e di accettarne il contenuto in particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica;
- che, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, i dati sopraindicati sono veritieri e che la presente
dichiarazione ha validità per l’intero ciclo scolastico salvo diversa comunicazione scritta successiva da parte nostra.
DATA

FIRMA LEGGIBILE (padre*)

(madre*)

Consenso privacy
Sulla base di quanto riportato nell’informativa, pubblicata sul sito www.scuolemadonnapellegrina.it e/o consegnata a mano in
segreteria, apponendo la mia/nostra firma in calce, esprimiamo il consenso o il diniego al trattamento dei miei/nostri dati e dei dati di
mio/nostro figlio, consapevoli delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:
1) trattamento dei dati, anche sensibili, forniti in questo modulo per le finalità dichiarate al punto 1,
|__| do/diamo il consenso
|__| nego/neghiamo il consenso
2) trattamento e comunicazione a terzi di dati anche sensibili raccolti durante il percorso formativo di mio/nostro figlio per le finalità
dichiarate al punto 1, e negli ambiti descritti al punto 5:
|__| do/diamo il consenso
|__| nego/neghiamo il consenso
3) conservazione del Fascicolo Personale e sua comunicazione a terzi per le finalità dichiarate al punto 1, e negli ambiti descritti al
punto 9:
|__| do/diamo il consenso
|__| nego/neghiamo il consenso

DATA

FIRMA LEGGIBILE (padre*)

(madre*)

(*) Genitore o chi esercita la potestà.
Alla luce delle nuove disposizioni del codice civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 quater), 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. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile
sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.

DATA

FIRMA LEGGIBILE

