
Domanda di Iscrizione 
al Servizio di Doposcuola per alunni scuola primaria

Alla Scuola dell'Infanzia Bilingue “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
Via Giavenale di Sopra, 48

36015 SCHIO

Il Sottoscritto__________________________________________________________  □ padre   □  madre   □  tutore
                                                           (cognome e nome)

residente a ________________cap_____in via_________________________n°____ telef. abitazione ________________ 

cell.mamma __________________________cell.papà___________________________ altro _______________________

e-mail mamma ______________________________________________________________________________________

e-mail papà_________________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni  
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non  
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base  
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

CHIEDE

che suo/a figlio/a (cognome e nome) _____________________________ nato/a a ___________________ il ___________

cittadino/a □ italiano/a □ altro (indicare quale) ___________________________________________________
Attenzione: indicare la corretta cittadinanza in possesso dal bambino.

venga iscritto/a al Servizio di Doposcuola per alunni della Scuola Primaria presso codesta Scuola dell’Infanzia paritaria per l’anno 
scolastico 2018/19 e richiede la frequenza nei seguenti giorni:

LUNEDì □ MERCOLEDì □ GIOVEDì □ VENERDì □

 Indicare se ci sono altri fratelli/sorelle  iscritti/e  alla  Scuola dell'Infanzia o al Servizio di Doposcuola, per usufruire  

degli sconti previsti:____________________________________________________________________________

 Prende atto che la retta di frequenza mensile per 4 giorni alla settimana è di Euro 170,00; per  3 giorni alla settimana 

è di Euro 140,00, per 2 giorni alla settimana è di Euro 100,00. Meno di 2 giorni alla settimana e/o frequenza saltuaria, si 

usufruisce della tessera a scalare, disponibile in segreteria.

 La retta mensile va versata per 9 mesi (da settembre a maggio) entro il 10 del mese in corso preferibilmente tramite 

bonifico bancario: IBAN IT 08 I 05336 60752 000040131616 intestato alla Scuola Materna Cuore Immacolato di Maria.

 Nella retta di settembre è compresa anche la quota relativa alla frequenza del mese di giugno dello s tesso anno 

scolastico. Per coloro che iniziano dopo il mese di settembre va versata anche il 50% della retta relativa al mese di giugno.

 Versa la quota di iscrizione di Euro 35,00 compresa quota per assicurazione e si impegna a versare le quote dei 9 

mesi di funzionamento del servizio, indipendentemente dalla fruizione.

 Chiede il servizio dello Scuolabus (solo ritorno) SI’ □ NO □ 

all'indirizzo __________________________________________________________________________

 Prende atto che la quota del trasporto è di Euro 15,00 per i residenti nella parrocchia di Giavenale e di € 20,00 per i  

non residenti e va versata tutti i mesi indipendentemente dalla frequenza  (l’effettiva disponibilità del servizio sarà  

confermata solo dopo aver verificato la disponibilità del posto. La precedenza sarà data ai bambini della Scuola 

dell'Infanzia).  

 Allega le fotocopie del Codice Fiscale del/la bambino, della mamma e del papà.

 Allega anche la “Delega per il ritiro dalla Scuola Primaria V. Da Feltre” compilata.

Data ____________________ Firma dei Genitori *
________________________________

________________________________

(*) 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 condivisa.  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.Lgs. 196/03

Gentile Signore/a,

desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli 
operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie.

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederle anche 
quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del bambino. La 
presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale 
è tenuto ad attenersi.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a:
1) dei diritti contemplati dall’art.7 del citato Decreto Legislativo 196/2003;
2) che i dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al  

fine di:
a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa;
b) valutare il livello di autonomia personale del bambino;
c) organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite);
d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità;

3) che il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 
1);

4) che alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati al Comune di Schio e alle altre Scuole Materne paritarie e statali  
nel medesimo Comune per la programmazione e gestione coordinata delle iscrizioni. Per queste comunicazioni è necessario  
raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare nell’interesse del bambino.  
A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:
a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e 

Regionale, ASL, assistenti sociali);
b) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza;
c) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni;

5) che i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il vostro preventivo consenso  
scritto;

6) che in caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto nelle  
attività nelle quali il bambino potrà essere inserito Lei è pregato di darcene comunicazione scritta; 

7) che durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del  
personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni  
relative al bambino. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo 
Personale che accompagnerà il bambino nel suo percorso scolastico;
a) Nel caso del passaggio ad altra scuola, saranno compilate delle schede di sintesi globale  e trasmesse a tale ultima 

istituzione secondo le consuete modalità di trasferimento della documentazione scolastica dopo la firma per visione  
del genitore;

8) che durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto 
svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito di  
diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); Le stampe delle foto  
saranno a disposizione dei genitori  di bambini frequentanti, che volessero averne copia;

9) che in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 
pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso;

10) che secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo che è possibile effettuare 
riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di 
feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma  
solo ad un uso famigliare;

11) che le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico 
dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. 
L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti;

12) che il titolare del trattamento è l’Associazione Scuola Dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria, con sede in Schio - via 
Giavenale di Sopra n° 48 e che il responsabile dei trattamenti è il presidente pro-tempore di detta Associazione Sig. Ruggero  
Panozzo , residente a Schio – Via Villa Beltrame – tel. 0445/510686 al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti  
dall’articolo 7 che la legge le riconosce.



CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il sottoscritto______________________________________________ in qualità di _______________________________ 
a seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati  
necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti:  2, 3 e 4 per le finalità dichiarate al 
punto 1),  consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:

□ do il consenso □ nego il consenso

Data __________________  Firma dei Genitori*

_____________________________

_____________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilita 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 condivisa.  
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