ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “VILLA DEI 7 NANI”
Nido, Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado
Sedi:
Via Pasquale Ianniello 62/64, Frattamaggiore, Napoli. Tel. 0818319097
Via Alessandro Volta 4, Frattamaggiore, Napoli. Tel. 0812788418
info@istitutolemascotte.it

www.istitutolemascotte.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente scolastico
□ Nido

□ Sezione “Primavera”

□ Scuola Primaria

□ Scuola dell’Infanzia

□ Scuola Secondaria di Primo grado “LE MASCOTTE”

I sottoscritti……………………………………………………….… in qualità di □ padre □ madre □ tutore
C.F. (padre)
………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F. (madre) ………………………………………………………………………………………………………………..
dichiarano di avere pieni poteri genitoriali,
CHIEDONO
l’iscrizione dell’alunn… ……………………………………………………………………………………………………
alla classe ........................................................................................... di codesta scuola per l’anno scolastico
20… - 20...
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, che:
l’alunn… ……………………………………………C.F. ………………………………………………………………….
è nat…………………………………………………….il…………………………………………………………………..
è cittadin... □ italiano □ altro (indicare nazionalità)………………………………………………………………………
è residente a ...................................................via ......................................................... n. cap……………………
proviene dalla scuola ………………………………………………………classe freq.…………………………………
ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza………………………………………………….

La propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno, da:
Cognome e nome

Luogo e data
di nascita

Grado di
Parentela

Telefono

Professione

Ex
Alunno
Si/No

dichiaro di ricevere, accettare e condividere i valori ideali e l’indirizzo didattico-relazionale come indicati nel
P.E.I. (Progetto Educativo dell’Istituto) e nel P.T.O.F. (Piano Triennale Oﬀerta Formativa), nel regolamento
d’Istituto. Si impegna a collaborare con la scuola per la realizzazione di quanto in essi previsto. A tali
documenti e regolamenti ci si riferirà in caso di controversie.

AUTORIZZAZIONI
Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………

□

Autorizziamo…

□

Non autorizziamo… nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio

comunale organizzate dalla Scuola in orario scolastico.
La normativa vigente (legge 119/2017) prevede che la scuola verifichi se l’alunno è in regola con le
vaccinazioni. In caso di intolleranze/allergie specificare in seguito e consegnare in segreteria la
documentazione medica.
Allergie a medicinali □ si □ no
Allergie alimentari □ si □ no
Intolleranze alimentari □ si □ no
Specificare ...................................................................................................................................... ....................
.................................................................................................................

FIRME DI ENTRAMBI GENITORI
Napoli, lì ...................................................

………………………………………….
…………………………………………..
Firme di autocertificazione (ai sensi artt. 13-14 del Reg. UE 679 del 2016) da apporre al
momento della presentazione della domanda

Consenso per il trattamento dei dati personali e che il mancato consenso impedisce l’iscrizione. Sono a
conoscenza che tali dati, raccolti per uso interno dall’Istituto Scolastico Paritario “Villa dei 7 nani”, Via
Pasquale Ianniello 62/64, Frattamaggiore (NA), sono diretti alla conoscenza della famiglia dell’alunno, nonché
ai fini educativi e per la corretta gestione del rapporto costituito, e che tali dati saranno trattati

informaticamente nei modi di legge. Pertanto il sottoscritto, ai sensi degli artt. 13-14 del
Regolamento UE 679 del 2016 acconsente alla raccolta ed al trattamento dei dati di cui sopra, foto
e video compresi, per le finalità istituzionali e per l’eventuale promozione di eventi organizzati
dall’Istituto, anche attraverso siti internet e social network.

Ai fini delle comunicazioni scuola famiglia entrambi i genitori dichiarano che:
le comunicazioni relative alle attività e ai risultati scolastici potranno essere indirizzate a
□ padre

□ madre

□ tutore

(entrambi i genitori se separati e/o divorziati)

le comunicazioni riguardanti la posizione amministrativa della famiglia nei confronti della scuola
potranno essere indirizzate a
□ padre
Dichiarano inoltre di

□ madre

□ tutore

□ accettare

□ non accettare come mezzo di comunicazione:

(entrambi i genitori se separati e/o divorziati)

Sms □ (specificare il numero di cellulare)
......................................................................................................................................................
E-Mail □

(specificare l’indirizzo mail)

......................................................................................................................................................
Si autorizza l’Istituto Scolastico Paritario “Villa dei 7 Nani". nel pieno rispetto della normativa vigente
in tema di tutela della privacy (ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679 del 2016) a
divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, materiale fotografico e video riguardanti il suddetto minore. Immagini e filmati
potranno essere realizzati nel corso della sua permanenza presso l’Istituto a scopo educativo e
didattico nonché per far conoscere all’esterno le attività che si svolgono nella scuola.
Letto, Confermato e Sottoscritto
GENITORI
Napoli, lì .....................................

FIRME DI ENTRAMBI

………………………………………….
…………………………………………..
Firme di autocertificazione (ai sensi artt. 13-14 del Reg. UE 679 del 2016) da apporre al
momento della presentazione della domanda

Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le clausole
contenute nel Progetto Educativo dell’Istituto, nel Piano Triennale dell’Oﬀerta Formativa (PTOF), e
nella presente domanda di iscrizione ed in particolare i punti della presente domanda
regolamentanti il pagamento delle rette, la quota d’iscrizione, quelli inerenti il trattamento dei dati
personali e la pubblicazione delle immagini e video dell’alunno.

