ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 3
VIA SAN LORENZO, 4 -26100 CREMONA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato il ………………
Cognome

Nome

a……………………………………………prov. …….C. F. …………………………………………………
comune o Stato Estero di nascita

residente a ……………………………………via(piazza) …………………………………………………
recapito telefonico………………………….……………………..e-mail ………………………...............
in qualità di
□ padre

□ madre

□ tutore

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno ………………………………………………………..…………sesso  M  F
per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola dell’infanzia nel plesso di:

□ SAN FELICE *(8.00/16.00)

□ MALAGNINO (8.30/16.30)

Il/la figlio/a frequenterà il seguente orario Il/la figlio/a frequenterà il seguente orario
giornaliero:
giornaliero:

□ orario ordinario delle attività educative per □

40 ore settimanali dalle 8.00 alle 16.00

orario ordinario delle attività educative per
40 ore settimanali dalle 8.30 alle 16.30

□

□

□

□

orario ridotto delle attività educative con
orario ridotto delle attività educative con
svolgimento nella fascia mattutina
svolgimento nella fascia mattutina
( 8.00/12.00 senza mensa)
( 8.30/11.30 senza mensa)
chiede inoltre di usufruire del pre-orario
chiede inoltre di usufruire del pre-orario
7.45/8.00 (se le esigenze lavorative di entrambi 7.30/8.30 (per il servizio rivolgersi al Comune di
i
genitori
documentate
ed
attestate Malagnino)
consentiranno un numero congruo di adesioni)
(indicare eventualmente la scuola di interesse in ordine di priorità: 1=1° scelta

2=2° scelta)

*causa lavori di riqualificazione per l’a. s. 2019/20 la sede della Scuola dell’Infanzia di San
Felice sarà trasferita in via San Bernardo (Palazzo Due Miglia)
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DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

•

□ SI
che

•

il/la

figlio/a

□ NO

____________________________

è

nato/a

a_____________________(prov.___)il _________;
•

è cittadino/a  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________;

•

è residente a ___________________ (prov) ___ in via/p.zza __________________ n. ___

Firma

di

autocertificazione*

____________________________________________________

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

•

che gli altri componenti della famiglia sono:

ALTRO GENITORE

……………………………………………………………………………………..nato/a il ………………
Cognome

Nome

a……………………………………………prov. …….C. F. …………………………………………………
comune o Stato Estero di nascita

residente a ……………………………………via(piazza) …………………………………………………
recapito telefonico………………………….……………………..e-mail ………………………...............

EVENTUALI FRATELLI O SORELLE
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Scuola frequentata

2/4

♦ AUTORIZZA

♦ NON AUTORIZZA

l'Istituto IC Cremona Tre (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video e le
fotografie relative al/alla figlio/a realizzate in occasione di recite, gite, saggi scolastici, eventi, attività
didattiche e per finalità legate alla programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi compresa la
pubblicazione nel sito o nel blog della scuola di riprese video e/o fotografiche relative ad eventi
collettivi realizzati in ambito scolastico.

♦ AUTORIZZA

♦ NON AUTORIZZA

l'Istituto IC Cremona Tre (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) riprese
video e fotografie in cui compaia il/la proprio/a figlio/a, raccolte durante le recite, le gite, i saggi
scolastici e in particolari occasioni didattiche, destinate a conservare la memoria della vita
scolastica dei figli.

♦ PRENDE ATTO
che qualora vengano acquisite, a titolo di "ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è
VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il
consenso esplicito e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle
foto.

♦ PRENDE ATTO
che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le
gite e i saggi scolastici; prende atto inoltre che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA
DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il consenso esplicito e diretto con
apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto.

♦ PRENDE ATTO
che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe o
nei locali della scuola durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee.
(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei
dati personali” è pubblicata nel sito dell’Istituto Comprensivo Cremona Tre per ulteriori informazioni:
http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml).

Il consenso si intende valevole per tutto il periodo di frequenza presso questa Istituzione.
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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
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n.
196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
ALLEGA
•

Fotocopia del codice fiscale

•

2 fotografie formato tessera

•

Fotocopia del tesserino delle vaccinazioni

•

Modulo scelta insegnamento della Religione Cattolica

•

Modulo informativa sulla privacy firmato

RICEVE

•

Estratto delibera Consiglio d’Istituto sui criteri di accoglienza

•

Avvertenze su eventuale liste d’attesa

•

Informativa su servizio ristorazione scolastica del Comune di Cremona (per iscrizioni san
Felice)

DATA

FIRMA

_____________

________________________________

_____________

________________________________

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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