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Al Preside

_l_ sottoscritt_   ____________________________________________________ padre ○  madre  ○  tutore  ○  

dell’alunn_  _____________________________________C.F. alunno___________________________________

chiede

l’iscrizione dell__ stess__ alla  scuola d'infanzia per l’ a.  s. ____________ / __________ 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e, consapevole della 

responsabilità cui va incontro in caso di falsa dichiarazione, che:

l’alunn_ ____________________________________________________________________________________

- è nat_  a ______________________________________Prov(_______________) il _______________________

- è cittadin_  italiano    □    altro (indicare cittadinanza)_______________________________________________

- è residente a _______________________________________________________(Prov.___________________)

in Via/Piazza ________________________________________________________________________________

- ha frequentato l’asilo Nido__________________________________________________per n. __________anni

proviene dalla scuola d'infanzia_________________________________________________________________

NUMERI DI TELEFONO

Abitazione_____________________________________Altro (nonni ¤,zii ¤,...)___________________________

Cell.mamma___________________________________ Cell.papà_____________________________________

Lav.mamma___________________________________ Lav.papà_____________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI AL PADRE 

Cognome e nome____________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________cittadinanza__________________

Professione_______________________________________Titolo di studio______________________________

DATI RELATIVI ALLA MADRE

Cognome e nome____________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________cittadinanza__________________

Professione _______________________________________Titolo di studio_____________________________

-dichiaro il nucleo famigliare,oltre all'alunno/a iscritto/a è composto da (stato di famiglia):

1)_______________________________________________nato/a a ______________________il___________

               (cognome –nome-parentela)

2)_______________________________________________nato/a a ______________________il___________

               (cognome –nome-parentela)

3)_______________________________________________nato/a a ______________________il___________

               (cognome –nome-parentela)

4)_______________________________________________nato/a a ______________________il___________

               (cognome –nome-parentela)

5)_______________________________________________nato/a a ______________________il___________

                     (cognome –nome-parentela)
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Il sottoscritto dichiara di ricevere , accettare  e  condividere i valori ideali e l'indirizzo didattico-relazionale come

indicati  nel  P.E.I.  (Progetto  Educativo  d'Istituto),  nel  P.T.O.F.  (Piano  Triennale  dell'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

Io sottoscritto________________________________________________________(cognome e nome leggibile)

- Autorizzo   5        non autorizzo  5     mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio

 comunale organizzate dalla Scuola in orario scolastico.

                                                                                   

SERVIZIO PROLUNGATO 

 sono interessato SEMPRE       □          dalle 16 alle 18      □

non sono interessato      □

Il servizio sarà attivato solo con un numero minimo di sette alunni tra nido e scuola dell'infanzia.

                                                                                            

                                                                            VACCINAZIONI

La normativa vigente (legge 119/2017) prevede che per la frequenza alla scuola d'infanzia il bambino sia in

regola con le vaccinazioni.  

In caso di intolleranze/allergie specificare in seguito e consegnare in segreteria la prescrizione medica.

Allergie a medicinali:  si ○    no  ○    Allergie alimentari:  si ○   no  ○   Intolleranze alimentari:  si  ○   no  ○

Specificare :______________________________________________________________________

Data____________________                                ________________________________________________

             

                                                                   FIRMA di autocertificazione

            (da sottoscrivere al momento dell’iscrizione in segreteria)

                    (Articolo 2, Legge 4 /1968, n. 15; Legge 127/97 e successive modificazioni)

        

Data____________________                                                         Firma di entrambi i genitori  

           ____________________________________________________

                                                                                                     

__________________________________________
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Il/La sottoscritto/a ………….................……………… Genitore di ……………...............……….…

                       (nome e cognome alunno)

iscritto alla  Sezione……….…..................della  scuola dell’Infanzia  a.s.. 2021/2022, si impegna ad 

accettare il pagamento delle rette, e a comunicare tempestivamente eventuali disguidi o ritardi nelle 

relative quietanze.

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la non accettazione dell'iscrizione dell'alunno 

all'anno successivo.

In casi di bisogno acclarato, le richieste di deroghe vanno sollecitamente discusse con il Preside.

Con la presente, prendiamo atto che il contributo versato alla scuola non è comprensivo di: corsi 

extra curricolari, eventuale sostegno didattico. 

Mi impegno a contribuire al funzionamento dell’Istituto Sacro Cuore nel seguente modo:

○ 10 add. Diretto in c/c SDD Sepa

○ 10 bonifici  mensili

○ direttamente in segreteria (assegno o bancomat)

○ unico versamento (entro Natale)

Firma _______________________________________ 

Rette per a.s. 2021-2022 

TOTALE ANNUO   MENSILE 

Tempo prolungato 

   

Retta Scuola Infanzia €  2.750,00  Tutti i pomeriggi dalle

16.00 alle 18.00 

€ 80.00

Il Comune di Carpi attribuisce un 

contributo alle famiglie che ne fanno 

richiesta in base ai parametri stabiliti e 

al reddito ISEE, tale contributo verrà 

scontato direttamente sulla retta, dietro 

presentazione  della domanda di 

agevolazione presso gli uffici comunali.

 

  Per singolo pomeriggio fino  alle 18,00 €  8,00 
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FONDAZIONE A.C.E.G. - ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRO CUORE”

sede legale : Corso Fanti n. 89,  41012 Carpi (MO) -  sede operativa: Via Curta Santa Chiara n. 20

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al

trattamento dei dati personali ex artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679
Il sottoscritto Sig./Sig.ra _________________________________________________, nato/a a __________________, il ____/____/

_______, e residente a ______________________ in Via ___________________________________________,   

e

Sig./Sig.ra  __________________________________________________________________,  nato/a  a  __________________,  il

____/____/_______, e residente a ______________________ in Via ___________________________________________, in qualità

di soggetto/i interessato/i al trattamento dei dati personali e del minore  ___________________________________________ nato/a

a________________________ il ___________________ , di cui ho / abbiamo  la responsabilità genitoriale  

Dichiara
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento FONDAZIONE A.C.E.G. - ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRO CUORE” per il 

trattamento  Dati personali, sia propri che del minore di cui si ha la responsabilità genitoriale, l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, , per le 

finalità indicate nell’informativa medesima ed inoltre :  

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso

a riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,  nonché fotografare il  minore e nell’eventualità anche i sottoscritti,  per fini

connessi all'attività didattica nei vari momenti della giornata nell’ambito delle attività sopra citate, da solo, insieme agli altri e a

riprodurre ed utilizzare la sua immagine ai fini di: di riprese video e fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i

saggi scolastici o eventuali immagini o registrazioni audio/video effettuate anche tramite telefoni cellulari abilitati o tablet,

produzione di materiale audiovisivo di informazione e documentazione relativo all’organizzazione, al funzionamento della scuola ,

cartelloni per pannelli o bacheche scolastiche interne ed esterne o tramite supporti magnetici/digitali, e attraverso il sito internet della

scuola, quotidiani, settimanali riviste anche on line. Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo.

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso

Alla gestione dei dati del minore ex art. 9 (riguardanti lo stato di salute) ai fini di un’eventuale somministrazione di  farmaci dietro

prescrizione del Pediatra del Bambino/a. e per l’elaborazione di diete dedicate nell’erogazione del servizio mensa. 

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso

Alla gestione dei dati  del minore  ex art.  9  (riguardanti  lo  stato  di  salute)  ai  fini  dell’elaborazione delle strategie didattiche ed

educative più opportune e funzionali  all'inclusione dei bambini nell'ambito del  gruppo classe come disciplinato dalla normativa

104/92.

□ esprime il proprio consenso □ nega il proprio consenso

a riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,  nonché fotografare il  minore e nell’eventualità anche i sottoscritti,  per fini

connessi all'attività didattica nei vari momenti della giornata nell’ambito delle attività sopra citate, da solo, insieme agli altri e a

riprodurre ed utilizzare la sua immagine ai fini di: diffusione in occasione di iniziative della scuola sui social network della scuola

e le applicazioni della piattaforma Gsuite della scuola.

Luogo e Data_________________                          Firma dei genitori  / di chi possiede la responsabilità genitoriale

                   __________________________                                  __________________________
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