Spett.le “OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA”
SEDE
RICHIESTA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2018 / 2019
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...…..
Nato/a a …………................................... Il………………… Residente in …………………….…...,
indirizzo ……………………………………………….., C.F. ……………………………………….
in qualità di: ☐ genitore/esercente la responsabilità genitoriale ☐ tutore ☐ affidatario
del minore……………………………………………………………………………………. nato/a a
…………………………………………………… il ………………………………………………
C.F. …………………………………………………… cittadinanza ………………………….........
recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………...
email …………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2018/2019

☐

alla ”Scuola per l’infanzia” 3-5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico

(è possibile richiedere l’ammissione anticipata per bambini che i tre anni li compiranno dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno scolastico)

☐

alla “Scuola per l’infanzia – SEZIONE PRIMAVERA” 24 - 36 mesi

(che compiano i due anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno scolastico)

dichiarando che i dati sopra indicati corrispondono al vero.
S’impegna a partecipare agli incontri con i genitori e gli operatori, volti a migliorare e condividere
il percorso educativo dei propri figli ed a costruire una proficua collaborazione.
Sezione B
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:


che il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie;



che lo stesso ☐ non è affetto da allergie ☐ è affetto dalle seguenti allergie:

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


che lo stesso non è affetto da disabilità ☐



che lo stesso è affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92
° visiva
° uditiva
° intellettiva
° motoria
° altro
di cui si allega la relativa documentazione.


☐

che lo stesso è affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) ai sensi della L. n.
170/2010☐

Sezione C
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
 di avere preso visione del regolamento ed essere informato che le giornate di chiusura della
scuola oltre le festività previste da calendario saranno: 24 e 31 dicembre 2018 e sabato 20
aprile 2019 (servizio di attività ludiche ricreative);
 di accettare le sotto indicate quote di iscrizione e rette mensili:
☐ACCETTA che l’importo della quota d’iscrizione è € 270,00
☐CHIEDE la riduzione della quota di iscrizione del 15% (€ 229,50) per secondo figlio
☐CHIEDE la riduzione della quota di iscrizione del 25% (€ 202,50) per terzo figlio /
iscrizione dopo il 31/12
☐CHIEDE la riduzione della quota di iscrizione del 50% (€135,00) iscrizione dopo il 31/03
☐ ACCETTA che l’importo mensile, con orario d’uscita entro le ore

☐ 15.30 è di € 350,00
☐ 19.00 è di € 400,00
☐CHIEDE la riduzione della retta mensile del 10% per secondo figlio
☐CHIEDE la riduzione della retta mensile del 15% per terzo figlio
e che il pagamento dovrà essere corrisposto in quote bimestrali anticipate entro il giorno 5 dei
mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio.
Si allega:
-

Documento di identità del richiedente;
Codice fiscale del richiedente;
Documento di identità del minore;
Codice fiscale del minore.

Palermo, lì………………………

FIRMA ……………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI)
Ai sensi degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati
personali contenuti nelle domande d’iscrizione alla scuola ed alla ludoteca, ivi compresi eventuali dati sensibili, saranno trattati, anche con supporto
informatico, ed utilizzati esclusivamente per eseguire adempimenti di legge e per le funzioni e le operazioni richieste per la gestione delle attività.
Gli elenchi dei bambini con l’indicazione della data di nascita, potranno essere esposti all’albo della scuola.
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento degli adempimenti ai fini della gestione e pertanto l’eventuale opposizione comporterà
l’impossibilità di prosecuzione del servizio fornito dalla scuola e/o dalla ludoteca.
Con l’occasione, ai sensi del citato articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che nello svolgimento della propria attività istituzionale, l’Opera Pia
Istituto Santa Lucia potrà entrare in possesso di altri dati personali riguardanti gli iscritti quali ad esempio foto, video, audio, ecc, nonché produzioni
grafico-pittoriche e plastiche realizzate dai bambini.
Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, si informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ed
esclusivamente ai fini pedagogico-didattici: la documentazione delle attività svolte, costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento della
qualità del servizio in quanto la registrazione delle iniziative svolte consente di verificare ed illustrare l’efficacia dell’attività degli operatori e rendere
noti alle famiglie e alla comunità i percorsi compiuti in attuazione della continuità auspicata con la famiglia e con la comunità anche attraverso
l’allestimento di mostre, dispense di documentazione, riviste anche diffuse sulle pagine web dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia e proiezione di
filmati.
I dati di cui alla sezione B saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le rilevazioni a fini statistici richiesti, in forza di quanto previsto dall’ art.7 del
D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322, dal MIUR per la gestione delle scuole dell’Infanzia paritarie, secondo quanto disposto dal D.M. 25 gennaio 2016, n.
24, integrato dal D.M. 26 luglio 2016, n.595.
Titolare del trattamento dei dati è l’Opera Pia Istituto Santa Lucia con sede in Via Principe di Belmonte, 105.
Palermo lì ……………………. Firma per accettazione ……………………………………………

