ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Renato Guttuso”
C.F. 97162970822 Tel/ 091/6144932 (PA) FAX 091/490719
Via Messina Marine ,811- 90121 - PALERMO (PA)
PAIC855002
web: istcompguttuso.gov.it
e-mail: paic855002@istruzione.it
paic855002@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’I.C.S. “R. Guttuso”
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore □ affidatario

CHIEDE
L’iscrizione del __ bambin __ _____________________________________________________________
a codesta scuola dell’infanzia _________________________________________ per l’a.s. 2017/2018
(denominazione scuola)
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede di avvalersi
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2017.
Dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
_ l _ bambin _ _______________________________________ _________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________________ il __________________________
- è cittadino □ italiano

□ altro (indicare quale) _______________________________________

se straniero/a: in Italia dal ____________________ conoscenza lingua Italiana ___________________
______________________________________________________________________________
- è residente a _____________________________________________________ (prov.) ________
- domiciliato a __________________________________ (prov.)______ tel. _________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ cell. ______________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □

si

□ no

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. __________________________________ ____________ _______________ ____________________
2. __________________________________ _____________ ______________ ____________________
3. __________________________________ _____________ _______________ ____________________

4. _______________________________ ____________ _____________ __________________
5. ________________________________ ____________ _____________ __________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)
Firma di autocertificazione ________________Firma di autocertificazione ___________________
(L. 127/1997 e dpr 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

La patria potestà è esercitata da:
entrambi i genitori (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la patria potestà è
esercitata da entrambi i genitori, salvo specifica sentenza di tribunale)
un solo genitore ( indicare quale ) ___________________________ (allegare la sentenza
di tribunale)
altri ( indicare chi) __________________________________specificare in caso di sentenza
di tribunale
Si riserva di presentare, all’atto della pubblicazione degli elenchi definitivi,la ricevuta del versamento di € 10,00 da
effettuarsi sul c/c postale 24996951 intestato all’ I.C. “Renato Guttuso”, valevole come contributo volontario
comprensivo della quota per l’assicurazione contro gli infortuni ed attività integrative.

_l_ sottoscritt_ 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 giugno 2003 n. 196 e regolamento ministeriale
07/12/2006 n. 305).
_l_ sottoscritt _ dichiara non avere presentato domande di iscrizione presso altre Istituzioni
Scolastiche per l’a.s. 2017/2018.
* firma padre ___________________________________________
Data ____________
* firma madre __________________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2017/2018
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 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

[ ]

* firma padre _________________________________________
Data _____________
* firma madre _________________________________________
* (Firme di entrambi i genitori)
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 anno
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 .
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AVVISO IMPORTANTISSIMO
L’ASSEGNAZIONE AI PLESSI DI VIA MESSINA MARINE E VIA KOLBE AVVERRA’ CON PRECEDENZA
ASSOLUTA PER I BAMBINI CHE HANNO:

- Fratello o sorella che frequentano la scuola primaria limitrofa al plesso della scuola dell’infanzia
scelta. (Indicare classe ______sez.______ plesso_________________________________ )
- Vicinanza del plesso assegnato al luogo di residenza.
In caso di esubero di iscrizioni gli elenchi e la lista d’attesa sarà stilata sulla base dei seguenti criteri definiti
dagli organi collegiali:
1.
2.
3.
4.

Anno di nascita (priorità agli alunni più grandi);
Alunni diversamente abili;
A parità di anno di nascita, genitori entrambi lavoratori;
A parità di anno di nascita, alunni figli di dipendenti interni all’Istituzione, purchè i genitori siano
entrambi lavoratori;
5. Fratelli/Sorelle già frequentanti questa Istituzione Scolastica;
6. Appartenenza allo stesso Comune di questo Istituto;
7. Appartenenza al Comune più vicino.

DATI ANAGRAFICI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI degli
ORGANI COLLEGIALI
Cognome e nome del padre _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
C.F.______________________________________Professione_____________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Cognome e nome della madre _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________
C.F.______________________________________Professione_____________________________
Titolo di studio_______________________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione:

□ Certificato di residenza

o dichiarazione sostitutiva

Il sottoscritto tenuto conto del Piano dell’Offerta Formativa dalla scuola è consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutele richieste e dei criteri fissati da
Consiglio di Istituto.
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
Autorizza la scuola ad usare l’immagine dell’alunno per eventuali documentazioni relative all’attività
della scuola ( progetti, sito web, poster etc.)

SI

□

NO

□

Consenso al trattamento di dati personali sensibili

_ l_ 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)
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003,
• Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali
agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere;
• Acconsento alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti sopra
indicati nella predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le
finalità indicate nell’informativa medesima obbligatori per legge.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto da parte di questo ente delle disposizioni
normative vigenti.
Si invitano i Sigg. genitori a prendere visione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
* firma padre ______________________________________

* firma madre ______________________________________
* (Firme di entrambi i genitori)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti per finalità istituzionali della Scuola, ossia quelle di istruzione e formazione
degli alunni e quelle ad esse strumentali.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate e potrà riguardare i dati comuni, sensibili (in particolare dati relativi allo stato
di salute) e giudiziari, in coerenza con le finalità di servizio pubblico perseguite dalla Scuola.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione
dell’iscrizione stessa.
I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori per legge o per l’esecuzione di alcune prestazioni. I dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari, ed in particolare l’anagrafica e gli esiti scolastici, potranno essere comunicati a soggetti privati e pubblici
secondo quanto previsto dell’art. 96 (comunicazione finalizzata ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale).
Il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo” RENATO GUTTUSO” via Messina Marine, 811- PALERMO rappresentata dal Dirigente
scolastico Prof.ssa Annamaria Pioppo. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Mariolina
Santangelo. Incaricati del trattamento dei dati sono i Docenti e il personale addetto all’ufficio di segreteria.Al titolare del trattamento o al
Responsabile, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti cosi come previsto dall’art. 7 della legge 196/2003. Ai sensi della legge può
sempre esercitare il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso.
Con la finalità di documentazione è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello svolgimento delle attività scolastiche curriculari,
integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito web della scuola. In ogni momento la famiglia potrà chiedere l’immediata cancellazione o
oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate a scuola o sul sito. In nessun caso i dati potranno essere comunicati a
soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. La presente informativa è disponibile sul sito: istcompguttuso.gov.it

* firma padre __________________________________________
Data ____________
* firma madre __________________________________________
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, questi dichiara:

□

di avere effettuato la scelta in osservanza alle disposizioni del Codice Civile che richiede il consenso di entrambi i genitori.

firma _________________________________________
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