DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
“REGINA DELLA PACE”

Al Presidente della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Regina della Pace”

I sottoscritti: ________________________________

_____________________________________

(Cognome e nome)

(Cognome e nome)

in qualità di □ padre □ madre □ tutore esercente la potestà genitoriale
C H I E D ONO
l’iscrizione del / della proprio /a figlio/a per l’anno scolastico 2018/2019

presso la Scuola dell’Infanzia “ Regina della Pace “

Dichiarano di aver preso atto del Progetto Educativo annuale, del P.T.O.F. e delle norme del Regolamento
e si impegnano a osservarle. Sono a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta
collaborazione con la famiglia e assicurano la disponibilità a questa collaborazione, pertanto, consapevoli
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (Legge 127/1997 e art. 75/76 D.P.R. 445/2000)
CHIEDONO altresì di avvalersi
□ dell’anticipo (per i nati entro aprile 2016) subordinatamente alle disponibilità di posti e alle precedenze dei
nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2018
DICHIARANO CHE
Il/la bambino/a _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)

-

è nat_ a ___________________________________________ il ___________________________

-

è cittadino

-

è residente a __________________________________________ (prov.) ______________________

□ italiano

□ altro (indicare quale) ___________________________________

Via/Piazza ______________________________________ n. ______ tel. _____________________
-

□ viene iscritto per la prima volta

□ viene dalla stessa scuola

□ proviene dalla scuola ____________________________ che ha frequentato per ___ anni
-

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
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□

si

□ no

Il padre (in possesso di patria potestà) tutore _______________________________________________
(Cognome e nome)

-

nato a ___________________________________________ il ___________________________

-

residente a __________________________________________ (prov.) _____________________
Via/Piazza ______________________________________ n. ______ tel.abit. ________________
Cellulare: ______________________ E-mail __________________________________________

La madre (in possesso di patria potestà) tutore ______________________________________________
(Cognome e nome)

-

nata a ___________________________________________ il ___________________________

-

residente a __________________________________________ (prov.) _____________________
Via/Piazza ______________________________________ n. ______ tel.abit. ________________
Cellulare: ______________________ E-mail __________________________________________

La famiglia, oltre all’alunno e ai genitori sopracitati, è composta da:
Cognome

___
___
___
___

__________________
__________________
__________________
__________________

Nome

Luogo di nascita

____________
____________
____________
____________

_______________
_______________
_______________
_______________

Data di nascita

Parentela

______________
______________
______________
______________

____________
____________
____________
____________

DELEGANO
i signori:
____________________________________ nato/a ______________________ il ____/____/_____
Cognome e Nome

Luogo di nascita

gg

mese anno

Rapporto di parentela ______________________________ recapito telefonico _________________

________________
____________________________________ nato/a ______________________ il ____/____/_____
Cognome e Nome

Luogo di nascita

gg

mese anno

Rapporto di parentela ______________________________ recapito telefonico _________________

_______________
___________________________________ nato/a ______________________ il ____/____/_____
Cognome e Nome

Luogo di nascita

gg

mese anno

Rapporto di parentela ______________________________ recapito telefonico ________________
________________
al ritiro del/della proprio/a figlio/a dalla scuola in sua vece, negli orari previsti, liberando la stessa da
qualsiasi responsabilità.

AUTORIZZANO
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la partecipazione alle uscite organizzate dalla scuola per brevi trasferimenti o passeggiate
esplorativo/didattiche nell’ambito di zone vicinorie al plesso scolastico □ si
□ no


l’utilizzo di un prodotto antizanzare

□

si

□ no

.

Si IMPEGNANO a versare



La quota annuale d’iscrizione di € 120,00 (non restituibili)
La retta annua di € 1700,00 (secondo le modalità previste dal Regolamento)
tramite Banca □
tramite Cassa □
Per un miglior inserimento del bambino, segnaliamo ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si allega alla presente domanda:
□ fotocopia del Codice Fiscale del bambino/a
□ consenso del trattamento dei dati personali D.lgs art.13 196/03 Codice Privacy
□ fac simile di Modulo Richiesta di dieta speciale per motivi sanitari per il servizio di refezione scolastica
□ certificato di vaccinazione rilasciato dall’ULSS (in mancanza l’iscrizione non verrà accolta)
Fanno parte della presente domanda e si consegnano :
 Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Privacy)
 Regolamento della Scuola 2017/09
 Sintesi del P.T.O.F. e del Progetto Educativo annuale (consultabile all'ingresso della Scuola o sul sito
www.reginapace.it)

Data______________________

______________________________________________________
Firma del Padre tutore
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998)
da apporre al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

______________________________________________________
Firma della Madre tutore
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998)
da apporre al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy
(Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006 e D.Lgs. n.196- art 13 - del 30.06.2003 )
Il presente modulo va compilato in ogni parte e sottoscritto dai genitori o dal tutore esercente la potestà genitoriale i quale si impegnano a
comunicare eventuali variazioni.

L'orario della scuola è dalle 08.00 alle 16.00; indicare eventuali richieste di variazione:
*Sono interessato all’ingresso anticipato alle ore 7.30 con supplemento mensile di € 10:
SI □ NO □
*Sono interessato all’uscita posticipata alle ore 16.30 con supplemento mensile di € 10:
SI □ NO □
In caso di apertura anche nel mese di luglio 2018 sono interessato a usufruire del servizio: SI □ NO □

* Nel caso si usufruisse dell'ingresso anticipato e dell'uscita posticipata il costo mensile è di € 15
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Consenso al trattamento e informativa riguardo foto e riprese video
(Articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

I sottoscritti ………………..…….…………………… e ………………………………………………………….
genitori di …………………………………… con la firma apposta in calce alla presente,
AUTORIZZANO gli insegnanti, o chi da essi incaricati, di effettuare durante le attività,
all’interno o all’esterno della Scuola, fotografie, riprese video e audio al fine di
documentare quanto svolto o per necessità didattica.
AUTORIZZANO altresì che tale materiale possa essere esposto esclusivamente nei
locali della scuola o diffuso all’interno della classe sempre a esclusivi fini didattici e
documentari.
Si ricorda che in base al pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati
Personali è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari dei bambini
frequentanti la Scuola, solo in occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, attività aperte
all’esterno e purchè le immagini non siano destinate alla diffusione o a un uso
commerciale, ma solo ad uso familiare.
Firma padre

Firma madre

……………………………………

…………………………………….

AUTORIZZANO inoltre la pubblicazione sul sito della nostra Scuola dell’Infanzia
www.reginapace.it e su quello dell’Istituto Comprensivo Parolari di Zelarino
http://parolari.provincia.venezia.it/index.htm di alcune foto riguardanti le nostre
attività e quelle del progetto continuità con la scuola primaria di Trivignano.
Firma padre

Firma madre

……………………………………

…………………………………….

Trivignano, …………………
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(FAC SIMILE)
MODULO DI RICHIESTA di dieta speciale per motivi sanitari (da consegnare in segreteria)
Il sottoscritto ___________________________________________ genitore di ___________________________
(nome e cognome)
nato/a a ___________________________ il __/__/_____ e residente in _________________________________
frequentante la sezione __________________________________________ per l’anno scolastico ____________
CHIEDE
La somministrazione al/alla proprio/a figlio/a

□ Dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare
A tal fine si allega certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall’alimentazione

□ Dieta speciale per celiachia
A tal fine si allega certificato del medico curante con diagnosi

□ Dieta speciale per altre condizioni permanenti
A tal fine si allega certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall’alimentazione

Data: ______________

Firma
_______________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003/196 e Regolamento UE 2016/679
Fra i dati personali che Le vengono richiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione, ci è necessario
richiederle anche quelli che la legge 196/03 definisce “dati sensibili” e in particolare informazioni riguardanti la salute
del bambino. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle
quali tutto il nostro personale è tenuto ad attenersi.
La informiamo, quindi, che in base all’art 7 della legge sopra indicata:
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 intellegibile.
1.
L’interessato ha di diritto di ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità di trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi dei 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, di responsabili o incaricati;
2.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a.
l’aggiornamento, la rettifica 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 della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti, riguardanti il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, raccolti mediante
la modulistica da Lei sottoscritta verranno trattati per la valutazione della domanda, la formazione della graduatoria di
inserimento nonché, eventualmente, della lista di attesa, le attività didattiche e istituzionali.
1.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena la non ammissione al servizio.
2.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo
consenso scritto.
3.
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale, sia con l’ausilio dei sistemi informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in moda da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ai sensi
di legge. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti a ciò appositamente designati e definiti “Incaricati”.
4.
Titolare del trattamento è don Claudio Gueraldi in qualità di legale rappresentante della parrocchia di San
Pietro Apostolo e presidente della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Regina della Pace” sita in Trivignano VE – via
Chiesa 18c.
5.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nel confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che:
1.
I dati raccolti non vengono trasmessi in paesi fuori dell’Unione Europea (servizio cloud).
2.
I dati raccolti in forma cartacea o digitale sono custoditi e conservati presso il nostro ufficio; nel caso siano
pubblicati su sito web, in rispetto al diritto all'oblio, i dati saranno eliminati al termine del mandato da lei ricoperto.
Il Titolare del trattamento
don Claudio Gueraldi
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“REGINA DELLA PACE”
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 nostra scuola, come indicato nel PTOP (cap.2 Mission), “risponde all’esigenza di dare
un’educazione cattolica ai piccoli che vengono affidati e sostenere le famiglie nel percorso educativo dei loro figli. La Scuola è per la comunità un’importante opportunità pastorale perchè, attraverso il personale docente, ausiliario e volontario, consente di trasmettere e rendere palese lo spirito
cristiano che anima tutto il servizio della scuola; .. Il parroco sostiene l’attività delle insegnanti,
con interventi ad hoc, nei periodi forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) e aiuta i bambini
a conoscere la vita e la figura di Cristo … Intende realizzarsi e farsi riconoscere come comunità
educante, ovvero “grembo generante”: dove convergono le originalità personali, orientate a una
visione comune; dove coesistono la massima comunione nella massima differenza; dove si respira
la vita e se ne acquisisce la “grammatica”; dove l'ispirazione cristiana viene incarnata, resa visibile e concreta attraverso “segni”, gesti, atteggiamenti, parole, situazioni… Radica la propria proposta educativa nella visione cristiana della vita, intende affermare, nell’ordinarietà della vita familiare e comunitaria, i valori che ne conseguono, di cui tutti gli adulti educatori coinvolti, genitori e
personale, sono consapevoli e orientati a essa.
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, 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



Data
__________________

Firma*
__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
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 comunque condivisa.

Data ___________________

Scuola dell'Infanzia “Regina della Pace” - Via Chiesa 18c VE/Trivignano
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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”.
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
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