PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”
Via Molino, 6 Travettore di Rosà
Tel. E fax 0424/580 117
Codice Fiscale 91005920243 e Partita I.V.A. 02709490243
e-mail: maternatravettore@gmail.com Pec: maternatravettore@pec.it
www.scuolainfanziatravettore.it
Codice Meccanografico VI1A137001

MODULO ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
I sottoscritti (madre) …………………………………… ( padre)……………………………………………
Codice
fiscale
residenti a ………………………………………in Via/Piazza ..…………………………….……..n…….…
n. cellulare madre ……………………………

n. cell. Padre…………………..……………………..……

altro/1 recapito/i telefonico/i importante( nonni, lavoro,…) ………………………………………...………
Email madre………………………………………Email padre ……………….………………………………
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.n.445/2000, e che, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)

Chiedono che il/la proprio/a figlio/a…………………….…nato/a a .……………..….……… il .…./....../..…
Cittadino italiano?

SÌ

NO

(quale)………………… Ha frequentato servizi per l’infanzia (0 – 3 anni) SI

NO

Codice Fiscale
Venga iscritto a questa Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023
Prendono atto che:
 La quota di iscrizione è di € 90,00 per le assicurazioni e il materiale didattico, da versare entro il
31.01.2022 con bonifico bancario all’indirizzo: IT02 W 08590 60690 029000011498.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
 La retta di frequenza mensile è di € 135,00;
 Per ogni altro fratello frequentante la retta è di 110,00 euro;
 In caso di assenza nel mese per più del 75 % dei giorni di frequenza, vale a dire per l’assenza di 3
settimane su 4, i genitori hanno diritto alla riduzione di 35,00 €;
 In caso di quarantena imposta dalla scuola, lo sconto sarà di 4,00 € per ogni giorno di assenza;
 I nuovi iscritti, assieme al modulo di iscrizione debitamente compilato, devono portare 4 foto
tessere;
 Prossimamente sarà indetta una riunione informativa per i genitori dei nuovi iscritti, dove saranno
date indicazioni più dettagliate riguardanti il funzionamento scolastico.
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Dichiarano
 di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale
svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione
dell'infanzia;
 di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che
l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica di ispirazione
cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto
degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della
religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della
libertà di coscienza di ciascun bambino;
 di conoscere il P.T.O.F., Il Progetto Triennale dell’ offerta Formativa della Scuola , il Regolamento
in cui sono descritte le norme di funzionamento, di frequenza e di amministrazione, che fin da ora i
genitori si impegnano ad osservare, e in cui è chiarito l’indirizzo educativo della scuola che, nel
rispetto primario diritto – dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta
educativa, nella concezione cristiana della vita, e che i genitori ed insegnanti si impegnano a
rispettare, in spirito di collaborazione;
 L’iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza dell’identità della scuola e
l’impegno di rispettarla.

Data, ……………………………

Firma dei Genitori (*)
…………..…………………………
……………………………………...

(*) 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.
Firma di autocertificazione (leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda della scuola
…………………………………….
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1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi eventuali parenti conviventi)
Cognome e Nome

Grado di parentela

data e luogo di nascita

…………………………………

.……………………

………….…………………….…..

…………………………………

.……………………

……………….…………….……..

…………………………………

.……………………

………………..…………………..

…………………………………

.……………………

…………………….………….…..

…………………………………

.……………………

………………………….….……..

…………………………………

.……………………

………………………….….……..

…………………………………

.……………………

…………………………..………..

…………………………………

.……………………

…………………………..………..

2. VACCINI
Per frequentare la scuola è obbligatoria la vaccinazione prevista per legge; sarà compito dell’ASL verificare
e comunicare alla scuola la situazione dei vaccini obbligatori.
3. EVENTUALI PARTICOLARITA’ DEL BAMBINO
Segnalare particolari necessità, o particolarità del bambino (aspetti fisici, psicofisici, allergie, intolleranze
alimentari* e altro…):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*I genitori interessati ad avere delle variazioni al menù standard ESCLUSIVAMENTE per motivi di
salute (ALLEGARE SEMPRE CERTIFICATO MEDICO) o di fede religiosa, devono compilare la
seguente richiesta:
I sottoscritti ……………………………………..………............. Genitori dell’alunno………..……………..
chiedono la variazione al menù standard per il proprio figlio/a per i seguenti motivi:
-

□ Per motivi di salute come da certificato medico allegato

-

□ Per motivi di fede religiosa

Data………………………

Firma dei Genitori
…………………………………..
…………………………………..
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4. DELEGA AL RITIRO - PERSONE AUTORIZZATE A RIPRENDERE I BAMBINI
I genitori autorizzano le insegnanti e sollevano la scuola da ogni responsabilità, nell’affidare il proprio
figlio/a alle seguenti persone all’uscita della Scuola dell’Infanzia:
Cognome e Nome

Grado di parentela

Numero di telefono

E’ necessario allegare, per ciascun nominativo presente nell’elenco delle persone autorizzate, la
fotocopia di un documento d’identità valido.
5. AUTORIZZAZIONI
I sottoscritti…………..……………………….genitori dell’alunno/a…………...……..………frequentante
la Scuola dell’Infanzia “S. Giovanni Bosco” di Travettore di Rosà
 [SI] [NO]AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad uscire con la scolaresca, quando le esigenze
educative – didattiche lo richiedano.
 [SI] [NO]AUTORIZZANO il personale della scuola dell’Infanzia, i genitori, i familiari e il
fotografo incaricato ad effettuare fotografie e riprese video al/alla proprio/a figlio/ain occasione di
feste o uscite collettive e a scopo didattico-educativo.
 [SI] [NO]AUTORIZZANOche il materiale fotograficoe/o audiovisivo venga utilizzato a scopo
divulgativo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi con i genitori e insegnanti e
attraverso i moderni mezzi di comunicazione per far conoscere la Scuola dell’Infanzia.
 [SI] [NO]AUTORIZZANO a fornire, se necessario, il proprio numero di telefono ai rappresentanti
di classe per mantenere il collegamento tra la scuola e le famiglie.
-Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi
dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazione di carattere sensibile.
-Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia di privacy) e della specifica
delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi
organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato
esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la
scuola da qualsiasi responsabilità in merito.

6. PRESA D’ATTO
I sottoscritti prendono atto che la refezione è COMPRESA nel contributo mensile versato.
Data, …………………………………

Firma dei Genitori
……………………………………………..
……………………………………………..
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7. RELIGIONE CATTOLICA
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 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*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

* genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende
che la scelta sia stata comunque condivisa.
Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _________________________
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, previste dal d.lgs. 196 del
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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8. SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA
Il servizio di entrata anticipata con orario dalle 7,30 alle 8,15 ha un costo di 15,00€
SI SONO INTERESSATO
NO, NON SONO INTERESSATO (entrata ordinaria con orario dalle 8,15 alle 9,00)

9. SERVIZIO DI USCITA POSTICIPATA
(che sarà disponibile al raggiungimento della quota minima di iscrizione di 5 bambini)
La scuola offre il servizio di uscita posticipata con le seguenti modalità:
Dalle ore 16,00 alle ore 17.00 con un costo di € 20,00 MENSILI
Dalle ore 16.00 alle ore 18,30 con un costo di € 40,00 MENSILI
SI, SONO INTERESSATO (con orario…………………………….)
NO, NON SONO INTERESSATO

10. CENTRO ESTIVO

Il Centro estivo attivo per tutto il mese di luglio accoglie i bambini dai tre anni ai sei anni.
I bambini durante questo mese verranno coinvolti in bellissimi, laboratori, giochi e momenti
di studio.
Il tutto verrà svolto presso questa scuola dell’Infanzia.
Info e costi vi verranno comunicati verso la fine dell’anno scolastico e sarà attivato in base
alle adesioni ricevute.
SI, SONO INTERESSATO
NO, NON SONO INTERESSATO
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PRIVACY
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla frequenza
di un bambino alla scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:
1)

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, le modificazioni, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e
alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola.
c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
2)

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1.
3)

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto1.
4)

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
FISM, Scuole Primarie, Enti Assicurativi, Enti competenti in base alle leggi vigenti.
5)

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
7)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è: Corradin Don Angelo
Per accettazione:
Data …………………………..

firma …………………………….
…………………………….
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