F.I.S.M.

ALLA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
“ TuttoMondo ”
Via Loreto,73
Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO 2019 – 2020
Prot.n. _______ del ___________
I sottoscritti ________________________________ /_______________________________ /_______________________________
Padre
madre
tutore
Codice Fiscale per Ricevuta Pagamento __________________________ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Nato/a ____________________________________________________________________________________________________

Bambino / a _________________________________________________ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

CHIEDONO
l’iscrizione del sopradetto bambino della Scuola dell’infanzia Paritaria TuttoMondo con sede in Reggio
Calabria, via Loreto,73 per l’anno scolastico 2019 – 2020. A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui vanno incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che:
Il/la bambino/a __________________________________/____________________________________
Cognome

Nome

- è nat__ a ________________________________________________ il_________________________
- è cittadino italiano altro ( indicare nazionalità )_____________________________________________
- è residente a _________________________ ( Prov. _____) in Via _____________________________
telefono _______/_____________________ E-mail __________________________________________
La propria famiglia risulta composta da:
✶(Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore)

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Firma del genitore

Grado di parentela

Ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996, la informiamo che il trattamento dei dati da lei forniti avverrà nel pieno rispetto
della legge e la sua firma ci consentirà di inserirli nel nostro archivio. Dichiara, altresì, di conoscere il costo del contributo
mensile da corrispondere alla scuola per tutto l’anno scolastico (settembre/giugno compreso) quale concorso nelle spese
generali di gestione; e si impegna a versare al momento dell’iscrizione la quota Associativa comprensiva di copertura
assicurativa

Firma del genitore

MODULO PER L’ESERCIZIO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALUNNO/A_
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado al nuovo
accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.92), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere ogni anno di 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.

☐Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
☐Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

AUTORIZZAZIONI VALIDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Io sottoscritto /a

quale genitore dell’alunno/a

iscritto/a alla scuola dell’infanzia Paritaria “TuttoMondo” per l’A.S 2019/2020:
• Autorizzo, ai sensi del D.Ivo 196 del 30/06/2003 l’utilizzo delle foto/filmati scattati in attività scolastiche o
parascolastiche(gite, visite guidate, manifestazioni ….) finalizzato a scopo istituzionali e di documentazione(barrare la
casella che interessa)

SI☐

NO ☐

FIRMA_ ____________________________________

• Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite con la classe sotto la vigilanza degli insegnanti nell’ambito del quartiere,
della città o dei comuni vicini raggiungibili con mezzo pubblico o a piedi
SI☐

NO ☐

FIRMA_

___

__

• Autorizzo che i lavori e le foto di mio figlio/a siano pubblicati sul sito della scuola(senza l’inserimento del nome per
intero)per i soli scopi didattici(barrare la casella che interessa)
SI☐

NO ☐

FIRMA_ _______________________________

