ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI”
Via T. Grossi, 35 20017 RHO (Milano)

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. Collodi” via Togliatti
Anno scolastico 2019/2020
_I_ sottoscritt_ ..............................................................................................................………….....................

padre

madre

tutore

CHIEDE
l'iscrizione del proprio figlio / della propria figlia
e dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000):

A. DATI RELATIVI ALL'ALUNNO
COGNOME ................................................................... NOME ............................................................... SESSO: M

F

NATO/A A ........................................................................ (PROV. ....................................) IL ………. ....................................

CITTADINANZA.................................................... CODICE FISCALE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. Madre ..................................................................E-MAIL ..................................................................................................
Tel. Padre ....................................................................E-MAIL..................................................................................................
TELEFONO ABTITAZIONE .............................................. .....ALTRI NUMERI DI TEL. .....................................................
RESIDENTE A ................................................................. .........VIA/PIAZZA ...........................................................................

Domicilio a....................................................frazione..........................................Via/Piazza .......................................................
SE LO STUDENTE NON E’ NATO IN ITALIA, INDICARE L’ETA’ DI ARRIVO IN ITALIA
1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

B. ORARIO SCOLASTICO
intera giornata (ingresso ore 8.15/9.00 – uscita ore 15.45/16.00)
intera giornata + prolungamento con uscita ore 16.45/17.00
intera giornata + prolungamento con uscita ore 17.30/17.45
solo orario antimeridiano (ingresso ore 8.15/9.00 – uscita ore 13.15)
* La scelta dell’orario ha validità per l’intero anno scolastico e comporta l’obbligo della

frequenza.
* L’attivazione del servizio prolungamento orario (NON A PAGAMENTO) è condizionata dal
numero di iscritti ed è soggetta ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; in particolare dovrà essere
certificata l’effettiva necessità con documentazione emessa dal datore di lavoro di entrambi i
genitori. Il servizio potrebbe essere disattivato in corso d’anno qualora venissero a diminuire le
presenze dei bambini.

C. SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO (barrare la voce che interessa)
O mensa
O pre- scuola: dalle ore 7.15 alle 8.15
Il pre-scuola sarà attivato dal Comune solo in presenza di un numero di alunni iscritti pari a 10

D. FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A
PADRE :
cognome……………………………………………..nome………………………………………………………
nato a ………………………………………………prov. ……………….il……………………………………..

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cittadinanza…………………………………….cod. fisc. |

titolo di studio……………………………………………professione…………………………………………..
MADRE:
cognome……………………………………………..nome………………………………………………………
nato a ………………………………………………prov. ……………….il……………………………………..

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cittadinanza…………………………………….cod. fisc. |

titolo di studio……………………………………………professione…………………………………………..
FRATELLI/O SORELLE ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”:
…………………………………………………. scuola………………………………………..classe/sez…………………
…………………………………………………. scuola………………………………………..classe/sez…………………

E. Alunno con disabilita'

si

no

Ai sensi della legge 104/1992 , in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria
Scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

F. VACCINAZIONI

Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

SI ALLEGA IL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE
La mancata presentazione comporta il divieto di frequenza

G. PRECEDENTE SCOLARITA’
asilo nido .....…………………………………di…...…………………. per anni……....
scuola dell’infanzia .......…………………… di……………………......per anni………
H. SCELTA RELIGIONE CATTOLICA
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 all'autorità scolastica in ordine al diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata ha validità per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modifica per l’anno successivo.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Scelta di NON avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Chi non si avvale, potrà scegliere tra le ATTIVITÀ ALTERNATIVE proposte dalla scuola
I. DELEGA AL RITIRO DELL’ALUNNO
Il ritiro dell’alunno dalla scuola avviene da parte dei genitori o di persone da essi delegate.
In questo caso, i genitori dovranno provvedere:
- ad avanzare richiesta con la compilazione dell’apposito modulo da inoltrare in Segreteria;
- ad indicare i nominativi, allegando copia del documento di riconoscimento delle persone delegate

L. AVVERTENZE



La domanda di iscrizione deve essere presentata al Dirigente Scolastico dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2019.
● Per coloro che chiedono l’anticipo (i bambini che compiono il terzo anno di età entro 30 aprile 2020) ,
l’iscrizione viene accolta CON RISERVA, in base alla disponibilità di posti e alle adeguate condizioni
strutturali.
Avranno la precedenza in base alle disponibilità di posti, i bambini che compiono i tre anni entro il 31
gennaio 2020.

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE
Il/La sottoscritt__ genitore/tutore
concede il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a vengano dalla Scuola, anche
mediante terzi autorizzati, liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, anche a carattere
non strettamente didattico, inserite nella programmazione educativa e didattica.
A tale proposito, il/la sottoscritto/a, autorizza che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia:
► in riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili su supporti audiovisivi, messi a
disposizione di tutte le famiglie ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli,
assemblee ecc.) ovvero pubblicati sul sito web dell’Istituto;

sì

no

► in foto documentanti l’attività educativo/didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni
della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie o pubblicate sui mezzi di stampa o sul sito della
scuola;

sì

no

► in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno.

sì

no

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.L. vo
196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo.
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a,
per l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione, ovvero per l’intero
periodo di frequenza nella presente istituzione scolastica.

NOTE:

Firma del genitore

padre ..........................................................................
madre ..........................................................................

RHO,.......................................
tutore ..........................................................................

La scuola utilizzerà i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D.L.vo 196/2003 “Tutela della privacy” e “Regolamento Ministeriale del 06
dicembre

