I S T I T U T O C O M P R E N S I VO
“Gianni

Rodari”

32035 SANTA GIUSTINA (Belluno)

Telefono 0437/880172-Fax 0437/880148 C.F. 82003030259
blic81900c@istruzione.it -blic81900c@pec.istruzione.it - www.icrodarisantagiustina.edu.it

Al Dirigente Scolastico
I sottoscritti:
_________________________________________  padre  tutore
(cognome e nome)
_________________________________________  madre  tutore
(cognome e nome)
CHIEDONO
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________
(cognome e nome)
alla scuola dell’INFANZIA di  MEANO  CERGNAI
per l’anno scolastico 2022/2023.

 PEZ

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevoli delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

l’alunn_ _________________________________________ C.F.:_________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _________________________________________ il __________________________
- è cittadino/a italiano

 altro (indicare nazionalità) _________________________________

- è residente a _______________________________________________________(Prov.______)
in via/Piazza ___________________________________________________________n. ______
PADRE tel. ______________________________________e-mail_________________________
MADRE tel. _____________________________________e-mail__________________________
- ha frequentato l’asilo nido
- è stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie
-

SI
SI

NO
NO

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:

cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

parentela

1______________________________ ____________________________ ______________ ___________________
2_____________________________ _____________________________ ______________ ___________________
3_____________________________ _____________________________ ______________ ___________________
4_____________________________ _____________________________ ______________ ___________________

I sottoscritti dichiarano, inoltre, DI NON AVER ISCRITTO il/la proprio/a figlio/a ad altra scuola
dell’infanzia statale o non statale.
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Scelta delle opportunità formative
SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunno/a_____________________________________________________
(cognome e nome)
I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola,
CHIEDONO
che, per l’anno scolastico 2022/2023, il bambino/a venga ammesso alla frequenza del seguente
orario:
 orario prolungato (intera giornata)
 orario ridotto (metà giornata)
 che il bambino venga ammesso alla frequenza anticipata (art.2 comma 2, DPR 89/2009)
(solo per bambini nati entro il 30/04/2020)
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato:
1) alla disponibilità di posti, 2) alla precedenza dei bambini non anticipatari, 3) all’esaurimento di eventuali liste di
attesa, 4) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, 5) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.

CHIEDONO INOLTRE

 l’anticipo dell’entrata del bambino (solo per esigenze di lavoro, da richiedere all’inizio
dell’anno scolastico).
Allega:
 fotocopia codice fiscale dell’alunno e dei genitori
 modello H (uscita da scuola)
 modello I (uscita sul territorio)
 modello: Informativa sul Trattamento dei Dati Personali datato e firmato
 modello G (modello dichiarazione consenso per l’utilizzo di immagini di alunni e/o studenti
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.Lgs 30-06-2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7-12-2006, n. 305)

Data___________

Firma primo genitore__________________________
Firma secondo genitore_________________________

Unico genitore firmatario. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

data__________
IL GENITORE UNICO FIRMATARIO
______________________________
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(C.M. 174 del 14.12.2001)

Per Anno Scolastico 2022/2023

Alunno/a ________________________________________________________________________

(cognome e nome)
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 nei casi 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.

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data _________________Firma primo genitore__________________________________
Firma secondo genitore_________________________________
Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado (se minorenni).

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata
comunque condivisa.
Art. 9 n. 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 generale UE sulla
protezione dei dati 2016/279

3

4

Mod. G
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
Io sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a______________________________________
il __/__/____, residente in ______________________________, via _______________________________ n. ______,
codice fiscale ______________________________, in qualità di genitore

o persona

esercente

la potestà

sul

minore ________________________________________ della classe_____________scuola______________________
PREMESSO CHE:
a) il minore su cui esercito la potestà è iscritto all’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di S. Giustina;
b) l’Istituto intende effettuare delle fotografie e delle riprese video a fini documentali e scientifici all’interno
dell’Istituto ed anche all’esterno purchè in attività inerenti lo stesso, affinché vengano utilizzate in relazione a
progetti che verranno attivati dall’Istituto;
c) al fine di permettere quanto indicato in premessa b) nei termini e con le modalità sopra menzionate, intendo
autorizzare l’utilizzo dell’immagine del minore _______________________________ da parte dell’Istituto
“G. Rodari” di S. Giustina, anche in considerazione delle finalità di eminente interesse sociale e culturale da
sempre perseguite dall’Istituto stesso;
d) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa sono
esclusivamente le immagini e le riprese video del minore;
e) il trattamento dei dati è effettuato dall’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di S. Giustina con strumenti
informatici e cartacei, per permettere la realizzazione delle attività di cui alla premessa b). Ove necessario per
le predette finalità, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per la realizzazione
delle suddette attività (in particolare ai fotografi e alle tipografie per la realizzazione materiale delle
pubblicazioni).
f) responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. Rodari”, con sede in S. Giustina (BL), via Cal de
Formiga n. 16, e mail blic81900c@istruzione.it
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. lgs 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri
dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di
trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ecc.)
Ciò premesso,
DICHIARO:
1.

di essere il tutore legale del minore __________________________________ e di avere piena capacità legale
di sottoscrivere la presente liberatoria nell’interesse del minore medesimo;

2.

di autorizzare l’utilizzo dell’immagine del minore _____________________ in favore l’Istituto Comprensivo
“G. Rodari”, con sede in S. Giustina (BL), ad esclusivi fini documentali e scientifici per un periodo illimitato;

3.

di approvare sin da ora senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine verrà usata ed
inserita in esecuzione di quanto indicato in premessa b);

4.

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa, rinuncio
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta
in ragione di quanto sopra indicato;

5.

di aver letto l’informativa privacy di cui alla premessa d) e di acconsentire espressamente al trattamento dei
dati personali nelle modalità e per le finalità in essa indicate.

__________________, lì________________
luogo
data
_____________________________________
Firma primo genitore
_____________________________________
Firma secondo genitore
NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta,
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data________________________

Firma_________________________
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MOD. H infanzia
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DALLA SCUOLA
L’autorizzazione è valida per l’intera durata del corso di studi salvo richiesta di variazione da
comunicare in segreteria prima dell’inizio di ogni anno scolastico

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________,
genitore
dell’alunno/a_______________________________________________ iscritto alla
scuola dell’Infanzia di ___________________________________
AUTORIZZA
l’alunno/a_____________________________________ad uscire dalla scuola al
termine delle lezioni o per pausa pranzo o in altro orario anticipato (preventivamente
comunicato)

□
□

CON IL PULMINO
ACCOMPAGNATO/A DA UNO DEI SOTTOELENCATI ADULTI:

a)

GENITORI DELL’ALUNNO/A

___________________________________
Nome e cognome

rapporto di parentela

___________________________________
Nome e cognome

b)

______________________ _______________
telefono

______________________ _______________
rapporto di parentela

telefono

ALTRI ADULTI:

___________________________________
Nome e cognome

___________________________________
Nome e cognome

___________________________________
Nome e cognome

___________________________________
Nome e cognome

Data___________________

______________________ _______________
rapporto di parentela

telefono

______________________ _______________
rapporto di parentela

telefono

______________________ _______________
rapporto di parentela

telefono

______________________ _______________
rapporto di parentela

telefono

Firma_________________________________
Firma_________________________________
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MOD. I
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DALLA SCUOLA SUL TERRITORIO
L’autorizzazione è valida per l’intera durata del corso di studi salvo richiesta di variazione da
comunicare in segreteria prima dell’inizio di ogni anno scolastico

Il/la

sottoscritto/a__________________________________________________,

genitore
dell’alunno/a______________________________________________ iscritto alla
scuola

dell’infanzia

/

primaria

/

secondaria

sede

di

_____________________________

AUTORIZZA

l’alunno/a_____________________________________a partecipare alle visite
guidate che si effettueranno in orario scolastico, previa comunicazione scritta
prima dell’effettuazione di ogni visita, ed esonera i docenti accompagnatori da
qualsiasi responsabilità che non derivi dalla inosservanza dei doveri di vigilanza.

Data_________________

Firma____________________
Firma____________________
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