ISTITUTO COMPRENSIVO
BUDRIO
Via Giovanni XXIII, 2
40054 Budrio (BO)
Tel. Fax 0516920614

DIREZIONE DIDATTICA
BUDRIO
Via Muratori, 2
40054 Budrio (BO)
Tel. 0516920710- Fax 051801135

Scuola dell’Infanzia

Anno Scolastico 2019/2020

in qualità di □ padre □ madre □ tutore
(Prov
) il
Via
n°
altri recapiti telefonici

l sottoscritt
nat a
residente a
tel.

CHIEDE
l’iscrizione del

propri

figli

COGNOME

Sesso
nat

 M

NOME

◊

 F

◊

C.F.

a

(Prov.

residente a
è cittadino

) il

Via

□ italiano

□ altro (indicare nazionalità)
Anno di ingresso in Italia

6)
alla Scuola dell’Infanzia di (indicare in ordine di preferenza da n. 1 a n.8):

DIREZIONE DIDATTICA
□ Bagnarola
□ Cento
□ Budrio (Menarini)

ISTITUTO COMPRENSIVO
□ Mezzolara
□ Vedrana
□ Via Partengo

CHIEDE ESPRESSAMENTE
la frequenza al seguente modello orario:
o - orario ordinario delle attività educative per 45 ore settimanali

oppure

o - orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino

Firma dell’addetto al controllo e ritiro della domanda

A TAL FINE D I C H I A R A
o di non aver presentato e di non presentare domanda di iscrizione ad altra scuola dell’infanzia;
Situazione vaccinale
☐ che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐ si ☐ no
(allega certificato vaccinale)
☐ di aver richiesto l’appuntamento con l’ASL per eseguire le vaccinazioni (allega richiesta app.to ASL)
☐ di essere in possesso del documento dell’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale (allega documento)
☐ di essere in possesso del documento comprovante l’omissione o il differimento (allega documento)
Privacy
☐ 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 (Decreto Legislativo n.196/03 ‘ Tutela
della privacy ’ e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305 );

o

l sottoscritt si impegna alla frequenza del figli ed è consapevole che dopo un mese di
assenza ingiustificata perderà il diritto alla CONSERVAZIONE DEL POSTO A SCUOLA.

EVENTUALI COMUNICAZIONI

DATI

DEI GENITORI

PADRE / TUTORE
(cancellare la voce che non interessa)

MADRE / TUTORE
(cancellare la voce che non interessa)

COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

NATO A ……………………………………………………………………

NATA A …………………………………………………………………...

IL……………………………………………………………………………..

IL……………………………………………………………………………

RESIDENTE A ………………………………………………………………

RESIDENTE A…………………………………………………………..

VIA ………………………………………………………...............................

VIA ……………………………………………………….........................

TEL……………………………………………………………………………

TEL………………………………………………………………………..

E MAIL ………………………………………………………………………

E MAIL…………………………………………………………………….

GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI

□ SI

□ NO

ALTRI
Cognome

Nome

AFFIDO CONGIUNTO

□ SI

□ NO

FIGLI
data di nascita

2019/20
Scuola che frequenterà nell’anno scol. 2017/18

Il/la sottoscritto/a è informato/a che le dichiarazioni false, l’indicazione dei dati non corrispondenti al vero e
l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti
(art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Budrio,
(Firma del genitore o di chi esercita la potestà; nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori- cfr. art. 155 del
Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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.

Allegato Mod. E

ALUNNO

Classe

Sez.

"""""""""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 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 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
Budrio,
(Firma del genitore o di chi esercita la potestà; nel caso di genitori
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori- cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio1984, 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."""""

Allegato Mod. F
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020

ALUNNO

Classe

Sez.

La scelta operata all'atto dell' iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

□
□

A) - ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

C) - USCITA DALLA SCUOLA

Budrio,
(Firma del genitore o di chi esercita la potestà; nel caso di genitori
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori- cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

l

sottoscritt

genitore dell’alunn
-

dichiara di essere stato avvisato che l’informativa di cui all’art.3 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e relativi allegati sono pubblicati nell’albo on line dell’istituzione scolastica;
-

autorizza l’Istituzione a comunicare, se richiesti, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici intermedi e finali dello studente e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle finalità di orientamento, formazione e indicati nell’informativa di cui all’art.13;

-

esprime il consenso (art.23 D.Lgs. 196/03) per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il proprio figlio in caso di
● visite guidate e viaggi di istruzione

□ SI

□ NO

● pratiche di assicurazione

□ SI

□ NO

● utilizzare riprese immagini e suoni relativi ad attività scolastiche ed extrascolastiche,
sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice ed in particolare delle disposizioni di cui
all’art.73 comma 2
□ SI
□ NO
Budrio,
(Firma del genitore o di chi esercita la potestà; nel caso di genitori
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori- cfr. art.
155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo,interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art.73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali
esclusivamente all’attività di iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore
nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere
agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzare la comunicazione alle suddette categorie di
soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del codice della Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Dirigente Scol.co I.C. di Budrio e Dirigente Scol.co Direz. Didattica di Budrio
Responsabile del trattamento dei dati: Direttore Servizi Generali e Amministrativi I.C. di Budrio e
Direttore Servizi Generali e Amministrativi Direzione Didattica di Budrio

********************************************************************************

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art.7 del Codice della Privacy (D.Lgs.30/06/2003 n.196)
1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2 - L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 - L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 - L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

**********************************************************************************
•

La domanda di iscrizione ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo in via Giovanni XXIII, 2 preferibilmente dal giorno 19 gennaio 2019 al 26 gennaio
2019 nei seguenti orari:

sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30
lunedì

dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30

martedì dalle ore 8,00 alle ore 10,00
mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 13,00
giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30
venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00

ALLEGATI:
• SI CONSIGLIA DI PRESENTARSI MUNITI DELLA COPIA DEL CODICE
FISCALE E CERTIFICATO VACCINALE DEL BAMBINO PER IL QUALE SI
RICHIEDE L’ISCRIZIONE.

