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Istituto Comprensivo Statale 
S.ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Sede: Via Fermi n. 1 –  80029 Sant’Antimo (NA)    Tel. e Fax 081/8332295     C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it   -  Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 

DOMANDA DI CONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO "RODARI" 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C.S. S.Antimo 3 "Don L. Milani" 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________________ in qualità di � padre � madre � tutore,  

CHIEDE 

La conferma dell’iscrizione del __ bambin_ ___________________ codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2015/16 

CHIEDE 

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

Turno di 40 ore CON refezione: entrata 8.30 uscita 16.30   � si   � no  

Turno di 25 ore SENZA refezione: entrata 8.30 uscita 13.30   � si   � no 
Richieste di entrata/uscita per rappresentate necessità  entrata ore ______  uscita ore ______ 

 

DICHIARA 

che _l_ bambin_ ______________________________________ è nat_ a ________________________________ 

il ___/___/______ è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 

è residente a _____________________________ (prov._____) Via/piazza __________________________ n. ____ 

tel. __________________ cell.___________________ (indicare almeno 2 numeri),  

 

Firma di autocertificazione   __________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può u-
tilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data _____________ Firma  ____________________________________________________________________ 
 
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 geni-
tori 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.  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2015/2016 

 

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, 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 richiedendo il cambio dell’ opzione per l’ anno scolastico successivo entro la data di scadenza delle iscrizioni. 

 

a) � Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

b) � Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

(In caso di scelta b)  

Modulo  integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 
� ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

� NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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Data ___________________                 Firma ________________________________ 
                                                                                                                                      (Genitore o chi esercita la potestà) 
 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 21 del 12/01/2015, ha stabilito che, a completamento del modulo 

d’iscrizione, bisognerà effettuare un versamento, come contributo volontario, di: 

€ 15.00 su C/C POSTALE N° 24410805 INTESTATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

S. ANTIMO 3 “Don L. Milani” Via E. Fermi n.1 - Sant'Antimo 

 

Data _______________       Firma  _______________________________
                                          (Genitore o chi esercita la potestà) 
 

Consenso ex art. 23 D.Lgs n.196/03  per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

n.196/03  e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili" di cui all'art.4 com-

ma 1 lett. d) del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni reli-

giose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizza-

zioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale", esprime il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività 

scolastiche, di: 

 

Foto ricordo di gruppo, da consegnare alle famiglie.       

 

SI  

NO  

Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica: da consegnare alle famiglie quale documenta-

zione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione scolastica per 

iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica compresa pubblicazione sul sito 

web della scuola.  

SI  

NO  

Elaborati prodotti dai propri figli in occasione di manifestazioni eventi e progetti e  mani-

festazioni e ne autorizza la pubblicazione sul sito web della scuola. 
SI  

NO  

Riprese con videocamera da parte dei genitori, effettuate in occasione di momenti socia-

lizzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, Carnevale, altro.... 

SI  

NO  

Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la documentazione delle 

attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione scolastica per 

l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività didattica.  

 

SI  

NO  

Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive (nei limiti di quanto 

strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e cam-

pi scuola).                           

SI  

NO  

Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto strettamente 

necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad esempio 

l’organizzazione di servizi di mensa). 

SI  

NO  

Comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di assicurazione (nei limiti di quanto 

strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di responsabilità 

civile).                 

SI  

NO  

 

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta, hanno effetto per l'intero corso di 

scuola dell’infanzia.  

 

Data _______________                                               Firma ___________________________ 
                   (Genitore o chi esercita la potestà) 


