DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(da recapitare ad un’unica istituzione scolastica dal 04/01/2022 al 28/01/2022)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “CHIOGGIA 3”
VIA TOGLIATTI, 831

30015- CHIOGGIA - Ve

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ in qualità di padre

madre

tutore

(cognome e nome)

dell’alunn_

_______________________________________
(cognome e nome)

chiede
per l’a.s. 2022/23 l’iscrizione dell’alunn_ di cui sopra alla scuola dell’infanzia di


“ M. HACK” di

Valli



“C. BALDO- MORIN”

di Borgo S. Giovanni

Chiede di avvalersi sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili di :

□

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i bambini
che compiono 3 anni
entro 30 aprile
2023)subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla precedenza dei nati che
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022

□

a tal fine 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, dichiara che

- l’alunn_

_____________________________________________

M

F

(cognome e nome)

CODICE FISCALE
- è nat_ a _____________________________(prov.)_____ il ____/______/_______
- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________________________

anno di arrivo in Italia ________

- è residente a _____________________________ (prov. ) _________
Via/piazza __________________________ n. ______ è domiciliato allo stesso indirizzo di residenza si

no

se diverso quale_____________________________________

si no

Alunno/a con disabilità

si no Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)
Si ricorda che come previsto dalla Circolare m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0029452.30-11-2021

le famiglie possono presentare domanda di iscrizione in una sola scuola.

(informazioni da fornire in quanto ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

che la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da:
- padre _____________________________________ ___/____/_______
(cognome e nome)

_____________________

(data di nascita )

(luogo di nascita)

CODICE FISCALE
è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________________________
- è residente a _________________________ (prov. ) _____Via/piazza __________________ n. _____
è domiciliato allo stesso indirizzo di residenza

tel. ____________________

si no

se diverso quale_________________________

indirizzo mail _________________________________

- madre _____________________________________ ___/____/_______
(cognome e nome)

(data di nascita )

_____________________
(luogo di nascita)

CODICE FISCALE
è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________________________
- è residente a _________________________ (prov. ) _____Via/piazza __________________ n. _____ è
domiciliato allo stesso indirizzo di residenza

tel. ____________________

si no

se diverso quale_________________________

indirizzo mail _________________________________

- altro ________________ ____________________ ___/____/_______
(specificare grado di parentela )

(cognome e nome)

(data di nascita )

_________________
(luogo di nascita)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo( e relativi allegati) recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il
diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione (e relativi allegati) avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'art. 15 legge 12/11/2011
n.183.

Firma* _______________________________ Firma* _______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORIZZA si no
autorizza il proprio figlio/a per l’intero triennio di corso (a.s. 2022/23- 2023/24 - 2024/25) a partecipare
per alle uscite didattiche organizzate dalla scuola entro il territorio comunale di Chioggia. *
*Tali autorizzazioni potranno essere revocate tramite richiesta scritta all’inizio di ciascun anno scolastico.

Firma* __________________________ Firma* _________________________________

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (La scelta operata ha effetto
per l’intero anno scolastico cui si riferisce e, se non esplicitamente richiesto anche per gli anni successivi)

Il sottoscritto genitore dell’alunn _ __________________________ opera la scelta di
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.

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Il sottoscritto genitore dell’alunn _ sopra indicato che non si avvale dell’insegnamento della religione
.
cattolica opera la scelta di
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma* __________________________________ Firma* _________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECAPITO A CUI SPEDIRE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI
Si ricorda che il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (e successive modifiche ed integrazioni),
stabilisce che l’invio delle comunicazioni alle famiglie degli alunni siano effettuate in formato elettronico
Sig./ra ____________________
Via ______________________ n°___Cap ______

______________________
città ____________________________

recapiti telefonici ______________ ______________ e-mail__________________________________

si ricorda che qualora i dati subissero variazioni (cambio indirizzo, nuovo recapito,
variazione situazione famigliare, altro….) i genitori sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione, preferibilmente in formato digitale, a questa istituzione scolastica:

veic85000r@istruzione.it
Se i genitori risiedono in luoghi diversi dall’alunno per qualunque motivo (lavoro, separazione ,divorzio ecc..) e si vuole che le
comunicazioni vengano effettuate ad altri indirizzi si richiede di specificarlo chiaramente nelle righe sottostanti.

Note___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Si raccomanda di segnalare eventuali problemi ( sanitari, comportamentali, famigliari ecc.) e/o fornire notizie
utili al buon andamento dell’attività scolastica e di corredare la presente con i recapiti telefonici secondo
la priorità preferita per eventuali emergenze.

Note___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1)…………………..…..…………… ………………………
Cognome e nome

telefono

Cognome e nome

3)…………………..…..…………… ………………………
Cognome e nome

telefono

2)…………….………………… ………………………
telefono

4)…………….………………… ………………………
Cognome e nome

telefono

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L’informativa completa è consultabile su http://www.chioggia3.it/privacy-policy.html
Il Trattamento dei dati forniti è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati
e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo
quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’ l'Istituzione scolastica è titolare dei dati
riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle
classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La
scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere
comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art.
79 del Regolamento UE 679/2016.

Conferma di aver preso visione dell’ informativa sul trattamento dei dati personali

Data ____/___/_______

Firma _________________________________
_________________________________

Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque
condivisa e quindi il firmatario se ne assume la completa responsabilità.

Si deve presentare la domanda di iscrizione in una sola scuola pena
l’esclusione dalle graduatorie di tutte le istituzioni scolastiche

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Foglio aggiuntivo
_l_ sottoscritt_ _______________________________ in qualità di padre

madre

tutore

(cognome e nome)

dell’alunn_

_______________________________________
(cognome e nome)

non avere avere presentato domanda di iscrizione alle seguenti istituzioni
scolastiche espresse in stretto ordine di preferenza:
1. scuola infanzia statale _____________________________ I.C. ________ di Chioggia
2. scuola infanzia statale _____________________________ I.C. ________ di Chioggia
3. scuola infanzia statale _____________________________ I.C. ________ di Chioggia
qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda (scelta non obbligatoria)
2a opzione

scuola infanzia statale ______________________________ I.C. ________

di Chioggia

3a opzione

scuola infanzia statale ______________________________ I.C. ________

di Chioggia

Situazione lavorativa genitori
attività
orario

luogo

padre
madre

Note particolari relative ai criteri in ordine di priorità (delibera 69/2014) __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ____/___/_______

Firma _________________________________
_________________________________

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _____________________________________________________
(cognome e nome)

______________________________
cognome e nome

telefono

______________________________
cognome e nome

____________________

___________________
doc.identità

____________________
telefono

___________________
doc.identità

D E LE GAN O
a prendere in consegna il proprio figlio al termine delle lezioni
le sottoelencate persone (Non più di due persone e tutte maggiorenni) a
prelevare il proprio figlio in caso di grave impedimento:

il/la signor/a__________________________ doc. identità ________________________________
telefono ___________________ firma della persona delegata ____________________________
il/la signor/a__________________________ doc. identità ________________________________
telefono ___________________ firma della persona delegata ____________________________
D I C H IARAN O
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa (il Dirigente Scolastico, le Insegnanti, il Personale Ausiliario e
) e prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il
bambino viene affidato alla persona delegata e che tale delega vale per l’intero triennio di corso (a.s.
2022/23- 2023/24-2024/25) salvo revocata e/o modificata tramite richiesta scritta e firmata inviata
al Dirigente Scolastico presso gli uffici di presidenza e segreteria dell’ Istituto comprensivo
Chioggia3 preferibilmente in formato digitale.
E
l’Amministrazione statale

di firmare ed attenersi al regolamento di istituto seguendo le indicazioni riportate nello stesso.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Alla luce delle disposizioni indicate nellarichiesta di iscrizione dii cui questo documento è allegato , si rimandano le note sulla
responsabilità genitoriale, che deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, alle norme indicate nella domanda stessa.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate
in materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'art. 15 legge 12/11/2011 n.183.

Data ____/___/_______

Firma _________________________________
________________________________

