DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VITA GIOIOSA”
via C. Battisti 37, 36025 Noventa Vicentina (VI)
tel. 0444/887265 cell. 351/8654646
PEC: vitagioiosa.noventa@fismvicenzapec.it
e-mail: segreteria@vitagioiosa.it
Cod. Fisc. e P.I. 01609760242

PER L’ANNO SCOLASTICO …………………….……………..
PER IL/LA BAMBINO/A: …………………………………………………………………………………………………
Cognome e Nome

 MADRE  TUTORE : La sottoscritta ……………………………………………………………………………………
nata il ………………………………….……..……… a …………………………………………………...………………………
codice fiscale ………………………………………………………..………….
telefono/cellulare ……….…………………….…………..……………………………………………………………………
residente a………………………………………………………… in via ………………………………………….…….… nr…
e-mail IN STAMPATELLO …………………………………………………………………………..…………………
altro …………………………………………………………………………………………………………………………………
□ PADRE □ TUTORE : Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………………………………… a…………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………… ……..………….
telefono/cellulare……….…………………….……………………..………………......
residente a ……………..…………………………….… in via …………………..……………………….…………..….. nr…
e-mail IN STAMPATELLO …………………………….………………………………………………………
altro ……………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a .....................................................................................
nato/a a ...............................................................................

il .................................

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………

□M

□F

residente a ……………………………………………………… in via ……………………………………………………… nr…….
domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………………..
cittadino

italiano

altro (indicare quale) ….............................................

religione …………………………………………

VENGA ISCRITTO A QUESTA SCUOLA



Chiedono l’entrata anticipata dalle 7.30 alle 8.00



Chiedono l’adesione al TEMPO PROLUNGATO (dalle 16.00 alle 18.30) con supplemento della retta mensile
come da griglia post-scuola vigente

SI

NO

SI

NO



Chiedono di avvalersi dell’anticipo (nati entro il 30/04/……………..) SI



Chiedono il servizio pulmino

SI

NO
NO

I sottoscritti dichiarano che, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, i dati indicati sono veritieri.

DICHIARANO CHE


Sono a conoscenza che la scuola “Vita Gioiosa” è paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il suo
servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia.



Prendono atto che questa scuola è ad ispirazione cristiana; condividono il progetto educativo ispirato ai valori
cristiani della vita; sono consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola
paritaria cattolica e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto
degli alunni di diverse culture e scelgono che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione
cattolica secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun
bambino.



Prendono atto che la retta di frequenza mensile per questo anno scolastico è di Euro 130,00 da versare tramite
bonifico bancario entro il 10 del mese ed è relativa al mese stesso. Nel caso in cui ci siano due fratelli, il primo
paga 130,00, il secondo 110,00. Tre fratelli pagano tutti 110,00.



Versano la quota di iscrizione di Euro 60,00 per assicurazione e materiale didattico. Sono consapevoli che la
quota di iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza, non è rimborsabile.



Conoscono e accettano il P.T.O.F., il Progetto Educativo e il Regolamento interno della Scuola in cui sono
descritte le norme di funzionamento, di frequenza, di organizzazione e di amministrazione scolastica.



Prendono atto che l’azione formativa della scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri
della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare
attivamente alla vita della scuola.



Sono consapevoli che la scuola dell’infanzia paritaria “Vita Gioiosa” ha la forma giuridica di “associazione
genitori” pertanto all’atto dell’iscrizione i genitori diventano automaticamente soci.



Si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali modifiche ai dati dichiarati in fase di
iscrizione (Es. numero civico, delegati al ritiro, numeri di telefono, ecc…..)



Il bambino ha frequentato il Nido □ SI □ NO di ……………………………………………………………….



Il bambino proviene da altra scuola dell’infanzia □ SI □ NO di ……………………………………………

Data …......................................

Firma

padre

…..............................................

madre …..............................................

tutori

…............................................

Allegare: copia codice fiscale del bambino; copia versamento quota iscrizione.

Cognome e nome del/la bambino/a
………………………………………………………………………………………....

Informativa riguardo il trattamento di dati
personali anche sensibili
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si
informa che presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Vita Gioiosa” in Via C. Battisti 37 – Noventa
Vicentina (VI), titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e
dei loro familiari, nonché quelli sensibili (per esempio quelli relativi alla salute fisica e mentale e alle
convinzioni religiose). Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto,
nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà
effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità
Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli
Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della
Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state
stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni
dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle segreterie che li
richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli
incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità
esterne.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro
mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati
a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali al di fuori della Comunità Europea.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento
degli scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti
dalle normative vigenti.
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:
 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca
 il diritto alla portabilità dei dati
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati: Scuola dell’Infanzia
“Vita Gioiosa” - Via Cesare Battisti 37 – Noventa Vicentina (VI)
Noventa Vicentina, ________________
Il Legale Rappresentante della
Scuola dell’Infanzia “ Vita Gioiosa”
Giovanni Baldan

Per presa visione,
Firma di entrambi i genitori

………………………………………………………………………………..…

I sottoscritti _________________________________________________________________________
in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno/a _____________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________

Atto di consenso al trattamento dei dati
preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili,
compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa.
Firma di entrambi i genitori

……………………………………………………………

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi
durante le attività scolastiche (e pertinenti) dal personale della scuola e da altre persone autorizzate
dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per
scopi educativi, didattici, formativi, per dvd di fine anno, proiezioni alle feste della scuola, con possibilità
di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni.
I genitori sono consapevoli e accettano che le foto e i video vengano:
- condivisi nel gruppo Whatsapp dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola e si impegnano a
non divulgare a terzi tale materiale.
- pubblicati nel profilo Facebook della scuola: la stessa assicura di oscurare i volti dei bimbi.
Firma di entrambi i genitori

……………………………………………………

Autorizzazione uscite a piedi o in pulmino
o

AUTORIZZANO

o

NON AUTORIZZANO

la scuola dell’infanzia “Vita Gioiosa”, per gli anni scolastici di frequenza, a rendere partecipe il proprio
figlio alle uscite a piedi o in pulmino all’esterno dell`edificio scolastico per: prove in prossimità delle feste
scolastiche organizzate fuori dalla scuola; uscite didattiche o ricreative; continuità con la scuola primaria
ed eventuali altre proposte.
Firma di entrambi i genitori

………………………………………………………………………..

Noventa Vicentina, ______________________

SCHEDA PERSONALE DEL/LA BAMBINO/A ………………………………………………………….

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi tutti i parenti conviventi)
Cognome e nome

Grado di
parentela

Luogo e data di nascita

EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE/PROBLEMI DI SALUTE DEL BAMBINO:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma dei genitori ……………………………………………………………………………………………………………….

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica

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, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data, ____________________________

Firma __________________________________________________
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

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”.

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

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VITA GIOIOSA”
Vi a C e s a r e B a t t i s t i , 3 7 - N o v e n t a Vi c e n t i n a ( V I)
PEC: vitagioiosa.noventa@fismvicenzapec.it
e-mail: segreteria@vitagioiosa.it
tel. 0444/887265 cell. 3518654646
C.F. e P.iva 01609760242

NUMERI DI TELEFONO DI

……………………………………………………………………
Cognome e nome del/la bambino/a

TEL. CASA_____________________________________________________________
TEL. MAMMA___________________________________________________________
TEL. PAPA’_____________________________________________________________
TEL. LAVORO MAMMA___________________________________________________
TEL. LAVORO PAPA’______________________________________________________
TEL. NONNI MATERNI___________________________________________________
TEL. NONNI PATERNI____________________________________________________
Altri numeri utili_________________________________________________________
_____________________________________________________________________

AVVISI:

□ Desidero ricevere gli avvisi solo in formato cartaceo
□ Desidero ricevere gli avvisi solo tramite posta elettronica
□ Desidero ricevere gli avvisi sia in formato cartaceo sia con posta elettronica
INDICARE INDIRIZZO MAIL IN STAMPATELLO:

___________________________________________________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VITA GIOIOSA”
Vi a C e s a r e B a t t i s t i , 3 7 - N o v e n t a Vi c e n t i n a ( V I)
PEC: vitagioiosa.noventa@fismvicenzapec.it
e-mail: segreteria@vitagioiosa.it
tel. 0444/887265 cell. 3518654646
C.F. e P.iva 01609760242

DELEGA AL RITIRO DEL BAMBINO A SCUOLA
……………………………………………………………………………………...
Cognome e nome del/la bambino/a

I SOTTOSCRITTI GENITORI ………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZANO
al ritiro del proprio figlio presso la sede della scuola per gli anni scolastici di frequenza
le seguenti persone MAGGIORENNI:

•Il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………………………………(Cognome e nome)
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
precisare il grado di parentela

•Il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………..……………………………(Cognome e nome)
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
precisare il grado di parentela

•Il/la Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………...…(Cognome e nome)
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………
precisare il grado di parentela

•Il/la Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………..…(Cognome e nome)
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………
precisare il grado di parentela

Le insegnanti potranno, soprattutto nei primi giorni, richiedere un documento di
riconoscimento.
Con la presente dichiarazione, per gli anni scolastici di frequenza del bimbo, solleviamo la scuola da
ogni responsabilità civile o penale nell’affidare il proprio figlio alle persone indicate dal momento del
ritiro del bambino in poi.

Noventa Vicentina, ………………………

Firma di entrambi i genitori

………………..………………………………………………………………………………….

