ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo “C.G.Cesare” - Osimo (An)
_l_ sottoscritt_ ___________________in qualità di

�padre �madre �tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia

“ BORGO SAN GIACOMO ”

per l’a.s. 2019/2020

(denominazione della scuola)

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 oppure
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
che compiono tre anni 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
- _l_ bambin_ _________________________________ ______________________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________________________ il _______________________________________

�

�

- è cittadino
italiano
altro (indicare nazionalità)_____________________________________________________________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________________
Via/piazza _____________________________ ____________________n. _______tel. casa_________________________
Cell. (madre)_______________________Cell. (padre)__________________________
Email (madre)__________________________________________________________
Email(padre)___________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI GENITORI:
GENITORI

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

TITOLO DI STUDIO

OCCUPAZIONE

CODICE FISCALE

LUOGO DI
NASCITA

PADRE
MADRE
PADRE
MADRE

� �

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie*
sì
no
*(Consegnare certificazione ASL con la domanda di iscrizione)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Il sottoscritto/a , presa visione dell’informativa 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, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679
Data _____________ Firma ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali
variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006,n. 305

CRITERI DI INSERIMENTO ANTICIPATARI
L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA E’ CONDIZIONATA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R.
89 del 2009:





ALLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI E ALL’ESAURIMENTO DI EVENTUALI LISTE DI ATTESA;
ALLA DISPONIBILITA’ DI LOCALI E DOTAZIONI IDONEE SOTTO IL PROFILO DELL’AGIBILITA’ E FUNZIONALITA’ TALI
DA RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEI BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI TRE ANNI;
ALLA VALUTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA, DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DEI TEMPI E DELLE
MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA;
NON E’ CONSENTITA, ANCHE IN PRESENZA DI DISPONIBILITA’ DI POSTI, L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI ETA’ SUCCESSIVAMENTE AL 30 APRILE 2020.

Non possono essere presentate domande in altri Istituti Comprensivi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Modulo per l’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 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.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

�
�

Firma:________________________________ _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
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)

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”.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ Istituto Comprensivo
“C. G. CESARE”
P.le Bellini, 1
60027 OSIMO (AN)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(Ai sensi l. 15/68 – 127/97-198/98)
Ai fini dell’ammissione del….propri…figli…………………………………………………………
alla scuola d’ infanzia di ………………………………….e ai fini dell’eventuale compilazione di
una lista d’attesa per l’accesso a detta scuola:
….l….sottoscritt………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di essere nelle seguenti condizioni stabilite dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27
del 13.01.2015, riconfermate dal medesimo organo con delibera n. 58 del 14.01.2016 (firmare nelle caselle d’interesse):
1. Viciniorità alla scuola (Punti 35) ………..………………………………………………………...
2. Presenza nel plesso di Sc. Infanzia di fratelli/sorelle (Punti 15)…………………………………..
3. Entrambi i genitori che lavorano (Punti 10)………………………………………….....................
(a parità di punteggio verrà data precedenza a chi non ha familiari a cui affidare il bambino
entro Osimo o paesi limitrofi)
4. Presenza in famiglia di persone bisognose di assistenza (Punti 7)..………………………………
(bambini più piccoli, anziani inabili, portatori di Handicap)
5. Genitori separati (Punti 5)…..…………………………………………………………………….

NOTE:
 I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CHE APPARTENGONO PER RESIDENZA ALLO STRADARIO DI
RIFERIMENTO DEL PLESSO VENGONO AUTOMATICAMENTE INSERITI NELL’ELENCO DEGLI
AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE; QUALORA IL BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE RISIEDA IN
ALTRA ZONA LA SUA ISCRIZIONE SARA’ SUBORDINATA AI CRITERI SOPRA RIPORTATI;
 A PARITA’ DI PUNTEGGIO/CONDIZIONI LA PRECEDENZA VERRA’ COMUNQUE DATA AI BAMBINI
DI MAGGIORE ETA’.
In Fede
……………………………
Osimo, ………………………
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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Per ricevuta e presa visione dell’INFORMATIVA EX ART. 13 del regolamento (UE) 2016/679
Osimo, ____________________________

I Genitori/Tutori
____________________________
____________________________

CONSENSO INFORMATO
I

sottoscritti

(Nome)____________________

(Cognome)_______________________

(Cognome)____________________

Genitori/Tutori

dell’alunno/a

(Nome)______________________

______________________________________,

l’informativa ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali

vista

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.

196/2003, esprime il suo consenso per:

la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 6.
Do il consenso |_|

Nego il consenso |_|

Firma leggibile ...............................................................................
Firma leggibile .................................................................................
la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 7:





compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in
occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
compagnie teatrali o enti accreditati, giornali, televisioni, fotografi esterni, in occasione di spettacoli e/o attività integrative
che coinvolgono gli allievi;
enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
Do il consenso |_|

Nego il consenso |_|

Firma leggibile ....................................................................................
Firma leggibile ....................................................................................
la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 8:
Al fine esclusivamente didattico o informativo, la scuola potrà utilizzare le immagini dell’alunno scattate durante le attività scolastiche
o di inizio anno (foto o video) per la pubblicazione sul giornalino scolastico, sul sito o per la produzione di altro materiale multimediale
ad uso esclusivamente didattico.
Do il consenso |_|

Nego il consenso |_|

Firma leggibile ...............................................................................
Firma leggibile .................................................................................
I sottoscritti sono consapevoli che in mancanza di ulteriore esplicitazione della propria volontà o di firma per presa visione delle
comunicazioni che di volta in volta saranno fornite, sarà considerata valida la presente autorizzazione.
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