Al Dirigente Scolastico

AUTORIZZAZIONI/ COMUNICAZIONI ALLA SCUOLA

dell’Istituto Comprensivo Pinerolo V - CUMIANA

I sottoscritti______________________________________________________________________________
in qualità di genitori

tutori

Via M. Ferrero, 11/13 C U M I A N A

del/della bambino/a____________________________________________

e-mail: toic84600r@istruzione.it
Sito: http://www.icpinerolov-cumiana.gov.it

iscritto/a presso la Scuola dell’Infanzia di ______________________________________________________
AUTORIZZANO

 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite d’istruzione sul territorio, che si effettueranno
nell’ambito delle attività didattiche, a piedi e/o con lo Scuolabus comunale, per tutta la durata della
frequenza alla Scuola dell’Infanzia SI
NO

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli, ferma restando l’assunzione di responsabilità e l’obbligo di una attenta ed assidua
vigilanza dei docenti di cui all’art. 2047 del codice civile, che la Scuola non potrà essere ritenuta responsabile per danni causati dal/la
proprio/a figlio/a, sia a se stesso/a che a terzi o a cose, per in osservanza delle normali regole disciplinari o per disobbedienza alle
istruzioni impartite dai docenti accompagnatori.

Informati in merito al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003,

 che il/la proprio/a figlio/a venga fotografato/a o filmato/a, per scopi didattici, in gruppi di alunni
nell’ambito di attività scolastiche e ad esporre fotografie in relazione al PTOF SI
NO
 che vengano pubblicati, per scopi didattici, su materiale distribuito alle famiglie, foto e notizie
riguardanti le attività svolte dal/la proprio/a figlio/a SI
NO
 che il proprio/a figlio/a acceda alla rete Internet, nell’ambito delle attività didattiche programmate e
sotto la supervisione dei docenti SI
NO
NO

Le sopra elencate autorizzazioni sono da ritenersi valide per tutta la durata della Scuola dell’Infanzia, fatta salva la facoltà di
modificarle in qualunque momento in forma scritta presso la segreteria.
Le eventuali pubblicazioni cartacee o la diffusione online delle immagini saranno utilizzate esclusivamente come documentazione
delle attività e non pregiudicheranno in alcun modo la dignità ed il decoro dei soggetti ripresi.

I suddetti genitori/affidatari dichiarano che il/la bambino/a ha allergie/intolleranze alimentari SI S NO
Tipologia di allergia/intolleranza
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

RECAPITI per eventuali comunicazioni da parte della scuola:
Cognome e Nome

________________________@______________________________
Relazione di parentela
PADRE

Telefono

MADRE

Luogo/Data _________________________________

Firma del padre ______________________________ Firma della madre _________________________
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in qualità di

genitori

tutori del/la bambin/a

Cognome e Nome di entrambi i genitori o dei tutori
Cognome e Nome del/della bambino/a

CHIEDONO

A tal fine dichiarano:

 all’inserimento dei lavori del/la proprio/a figlio/a sul sito della Scuola e/o su altri siti istituzionali
(Comune, regione, altre scuole con Progetti comuni )
SI
NO

e-mail (in stampatello)

I sottoscritti

per l’A. S. 2019 / 20 l’iscrizione del/la bambino/a alla scuola dell’Infanzia di ______________________________________

ACCONSENTONO quanto segue:

 a ricevere comunicazioni via e–mail da parte dell’Istituto e dei docenti SI

DOMANDA DI ISCRIZIONE Anno Scolastico 2019/20

di non aver presentato/ non presentare domanda d’iscrizione presso altre Scuole dell’Infanzia Statali e/o Parificate ed in base alle
norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, che:

il/la bambino/a

Cognome e Nome

data di nascita

Cellulare padre

Luogo di nascita

SI

NO

Comune

Altra nazionalità
Via/Strada/Corso/ Piazza

Cell. madre

e – mail ( IN STAMPATELLO)
ha frequentato per n° anni:

@

Altro tel.

telefono fisso

l’ Asilo Nido di

che la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da (padre, madre, fratelli,….)
Parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

(

)

SI

NO

Prov

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:

è cittadino/a italiano/a
è residente a

è nato/a a

Codice fiscale

Allegato Mod. A

Genitori: separati/divorziati

⃝ SI ⃝ NO

affido congiunto

⃝ SI ⃝ NO

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.
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.
Indirizzo di un genitore se diverso dal domicilio del/la bambino/a
padre/madre

Cognome e Nome

luogo e data di nascita

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola e con riferimento alla normativa vigente,
consapevoli dei vincoli organizzativi e di bilancio esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le
richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’ Istituto, chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa essere assegnato
a classi con la organizzazione di seguito indicata:
⃝

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

⃝

Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali

⃝

Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
(non attivabile c/o il nostro Istituto)

Via/Strada/Corso/ Piazza – Località

Chiedono altresì di avvalersi:
(solo per i nati fra il 01 gennaio ed il 30 aprile 2017)

TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto dichiara 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 30.06.2003, n. 196 e regolamento ministeriale 07.12.2006, n. 305)

⃝ accetto

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE

⃝ non accetto

Luogo/data ______________________________

⃝

dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla precedenza dei nati che compiono i
tre anni entro il 31 dicembre 2019
Allegato Mod. B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’ a. s. 2019/ 20
(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 ⃝
firma del padre_____________________________ firma della madre________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
-

Fotocopia della tessera sanitaria del/la bambino/a
Fotocopia del certificato vaccinale

Le attività, per i bambini che NON si avvarranno dell’ I.R.C. saranno comunicate dalla scuola all’avvio
dell’ anno scolastico. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno cui si riferisce.
Eventuali cambiamenti, per i prossimi anni scolastici, saranno concessi se segnalati entro la data d’iscrizione
all’anno successivo sul modulo di riconferma d’iscrizione
OSSERVAZIONI E RICHIESTE
I sottoscritti avanzano le seguenti osservazioni e richieste consapevoli dei vincoli organizzativi e di bilancio che
possono impedire in tutto o in parte il loro accoglimento:

N.B.

Ogni cambiamento dei dati inseriti in questa domanda d’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicato.
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