DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA “A. MANZONI”
CLASSE 1^ - ANNO SCOLASTICO

/

La presente domanda può essere firmata a scuola, in presenza del personale di segreteria incaricato.

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A
Cognome
nome
nato/ a il

a

(prov./Stato)
cittadinanza dell’alunno

maschio
italiana

femmina

estera (indicare quale)

se nato all’estero: arrivato in Italia il
fratelli/sorelle nell’Istituto

classe

indirizzo dell’alunno:
via/piazza

nr.

Comune

prov.

cellulare madre
cellulare padre

tel lavoro madre

tel lavoro padre

tel. Abitazione

altro contatto
(nonno/a zia/o altro)

Indirizzo e@mail madre

Indirizzo e@mail padre

Chi comunica il proprio indirizzo e-mail ne consente l’utilizzo nell’ambito delle comunicazioni
scolastiche anche da parte dei rappresentanti di classe.

SCUOLA DELL’INFANZIA (nome scuola)
frequentato per anni: nr.

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI / TUTORI
PADRE (o chi esercita la responsabilità genitoriale in base ad eventuali provvedimenti dell’autorità
giudiziaria)

Cognome
residenza (se diversa da quella dell’alunno/a)

nome

Titolo di studio*

Professione*

MADRE (o chi esercita la responsabilità genitoriale in base ad eventuali provvedimenti dell’autorità
giudiziaria)

Cognome

nome

residenza (se diversa da quella dell’alunno/a)

Titolo di studio*

Professione*

La responsabilità genitoriale è esercitata da:

entrambi i genitori

padre

madre

tutore

Tutti i dati elencati nel presente modulo che costituiscono autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (art. 5,46,47 D.P.R. 445 28 dicembre 2000) sono rispondenti al vero e i firmatari sono a
conoscenza delle responsabilità penali che derivano dalle dichiarazioni false. Si prende conoscenza che ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso; le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”
* Inserimento facoltativo, raccolto al fine di svolgere attività istituzionali previste (INVALSI)

PREFERENZE PER:
MODELLO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO e LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
SI PREGA DI INDICARE CON UNA CROCETTA:

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

13 UNITÀ ORARIE DI TEDESCO e
2 UNITÀ ORARIE DI INGLESE

10 UNITÀ ORARIE DI TEDESCO e
5 UNITÀ ORARIE DI INGLESE

TEMPO SCUOLA
TEMPO NORMALE
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
DALLE 08.00 ALLE 12.40
con DUE RIENTRI
FINO ALLE 16.05
TEMPO PIENO
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ
DALLE 08.00 ALLE 16.05
VENERDÌ
DALLE 08.00 ALLE 14.25

Per il tempo pieno:
in caso di numero eccessivo di richieste, verrà data la priorità alle famiglie in cui entrambi i
genitori sono occupati professionalmente.
Gli alunni iscritti alla classe a tempo pieno sono inseriti nelle classi a tempo normale e
andranno a costituire la nuova classe solo nei rimanenti pomeriggi.
La scelta del tempo pieno é valida per tutti e cinque gli anni di frequenza.

Il/la sottoscritto/a chiede, se possibile, che il/la proprio/a figlio/a sia in classe con il/la
bambino/a:

(indicare solo una preferenza; la stessa indicazione deve essere fatta dai genitori del compagno/a scelto/a)

Firma genitori
Qualora uno dei genitori fosse impossibilitato a porre la propria firma si prega di procedere
all´autocertificazione.

Il sottoscritto genitore
proprio figlio/a

chiede l´iscrizione del
alla classe 1^ della scuola “A.

Manzoni” e dichiara sotto la propria responsabilità che l’iscrizione e le autorizzazioni

contenute in questo documento di n. 6 pagine vengono effettuate in accordo con l´altro
genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Firma

VALIDO PER TUTTI GLI ANNI DI FREQUENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA “A. MANZONI”
Autorizziamo le seguenti persone maggiorenni, in caso di impedimenti da parte dei
genitori, ad accompagnare a casa l’alunno/a in caso di:
§

uscita anticipata

§

malore dell’alunno/a durante l’ora di lezione

§

altri motivi improvvisi

§

uscita al termine dell’orario scolastico se non autorizzata l´uscita autonoma

1)

cognome

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

2)

cognome
3)

cognome
4)

cognome
5)

cognome
6)

cognome

7)

cognome

nome

parentela o altro

nome

parentela o altro

8)

cognome

Firma genitori
Bolzano,

Oggetto: Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (foto e video)
L’Istituto Comprensivo Bolzano VI avrebbe piacere di utilizzare la Sua immagine per iniziative
legate alla attività istituzionale Essendo le fotografie e le riprese video classificate come dati
personali, secondo quanto disposto dalla vigente normativa (Regolamento Europeo in materia di
trattamento dati personale GDPR 2016/679, Legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di Protezione del
diritto d’autore), chiediamo il Suo consenso all’utilizzo delle immagini.
In particolar modo avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che la ritraggono a scopi informativi
tramite pubblicazione o divulgazione a titolo esemplificativo sul sito istituzionale della scuola,
stampe e giornalini scolastici, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche,
etc.), brochure informative, etc. Qualora esprima il suo consenso al presente trattamento, la
liberatoria avrà validità per tutta la durata del percorso scolastico relativo al nostro Istituto. Nei
video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la
terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5
ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite
scolastiche, competizioni sportive, ecc. Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti
previsti in capo all’interessato da parte del Regolamento Europeo 2016/679: l’interessato avrà la
possibilità di richiedere l’accesso alle immagini e alle riprese video e richiederne la cancellazione
all’Istituto.
In caso di mancato consenso le immagini che la ritraggono non saranno in alcun modo utilizzate.
Se opterà per prestare il Suo consenso, potrà comunque in ogni momento esercitare i Suoi diritti
rivolgendosi al Titolare del trattamento individuato nell’Istituto Comprensivo Bolzano VI, con sede
in Via Rovigo 50/A, Bolzano, al numero telefonico 0471914183 o all’indirizzo e-mail istituzionale.

Consenso al trattamento dei dati personali (foto e video)

Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e
acconsento

non acconsento

all’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/a
frequentante la classe

per gli scopi sopra indicati.

NOME COGNOME (il genitore)
Firma

NOME COGNOME (il genitore)
Firma

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE

Il/la sottoscritto/a

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

gli insegnanti incaricati ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche
organizzate dalla scuola.
Tale autorizzazione vale per tutte le uscite di un giorno in orario scolastico, mentre per i
soggiorni studio verrà distribuita apposita circolare.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
L’Istituto Comprensivo Bolzano VI, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali conferiti con
la presente liberatoria saranno trattati con modalità̀ cartacee e telematiche dall’Istituto stesso, nell’ambito della gestione
delle attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli
alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità̀ strettamente connesse e strumentali alla gestione delle
attività̀ scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà̀ l’oggettiva
impossibilità per l´lstituto di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul eeb. In qualsiasi momento lei
potrà̀ esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità̀ indicate dall’articolo 9 del Codice
Privacy inviando comunicazione scritta all’ Istituto Comprensivo Bolzano VI.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento Europeo 2016/679.

Firma
Bolzano,

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle circolari relative al PUA (Politica d’Uso
accettabile e sicuro della rete e dei servizi informatici disponibili nell’Istituzione scolastica)
e del Regolamento di Istituto presenti sul sito della scuola eee.icbz6.it.
Dichiarano altresì di aver visionato e di condividere quanto definito nel Patto di
corresponsabilità educativa (sito della scuola: eee.icbz6.it), di aver letto l´ informativa
sulla privacy (sito della scuola: eee.icbz6.it).

Firma
Bolzano,

NOTIFICA RINUNCIA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
Il/La sottoscritto/a (padre-madre-tutore)

dell’alunno/a

frequentante la classe
presso l’istituto
NOTIFICANO

di rinunciare ad avvalersi per il/la proprio/a figlio/a dell’insegnamento della RELIGIONE
CATTOLICA,
ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del d. p.r. 10 febbraio 1983, n. 89.

Nel contempo acconsentono che il proprio/a figlio/a:
entri un’ora dopo od esca un’ora prima qualora in tali ore sia prevista
l’insegnamento della religione
venga inserito/a in un’altra classe qualora l’ora di insegnamento della religione sia
all’interno dell’orario giornaliero.

Bolzano,

Firma

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI
Via Rovigo 50/A
39100 BOLZANO
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore per l’anno scolastico 2019/2020
(la domanda è da ripresentare all´inizio di ogni anno scolastico)
I sottoscritti
rispettivamente:
nato a

il

e nata a

il

domiciliati in via

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno

nato/a

il
presso la scuola

“A. Manzoni” /

frequentante la classe
“U. Foscolo” di Bolzano,

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
•
•
•
•

avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a, considerata
congrua a un rientro autonomo a casa da scuola;
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale
da poter giustificare un rientro non accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro,
privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore

AUTORIZZA
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore
dai locali della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Il sottoscritto dichiara pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro
autonomo a casa in sicurezza;

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il
tragitto scuola-casa, anche usufruendo di eventuali mezzi di trasporto;
Il sottoscritto si impegna, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio,
senza divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori

Gli esercenti la responsabilità genitoriale

Bolzano,
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di
14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo
volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire
l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Riferimenti normativi La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17
maggio 1983, n. 133, S.O

