DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNUALE
(da rinnovare per ogni anno scolastico secondo l’art.192,u.c.,D.Lgs 297/1994)
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(DPR 445/2000 Art. 47)
All’Ente Gestore dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata
Alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche

Scuola Secondaria Di I° Grado Paritaria
“Santa Maria Immacolata”
Via Padre G. Semeria, 32 – 34
16131 Genova
Tel .010/358234 – Fax 010/5451101
http://www.scuolaimmacolatine.it/istituto-suore-semeria
Il/La sottoscritto/a……………………………………………….
padre
madre
genitore /esercente la responsabilità genitoriale
tutore
affidatario
dell’alunno ……………………………………………………………….
nel chiedere l’iscrizione del proprio/a figlio/a per l’Anno Scolastico 2022/2023
a codesta Scuola Secondaria Di I° Grado, classe _______ Sezione _________
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. L’alunno/a ………………………………….…………………………………………………………….,
Codice Fiscale Alunno
Padre ……………………………………………………………………………………………………..,
Codice Fiscale Padre
Madre ……………………………………………………………………………………………………..,
Codice Fiscale Madre
2. E’ nato a ………………………………………………... (Prov. ………..) il ………...………………..
3. E’ Cittadino
Italiano
altro: (indicare quale) ……….………………………………………
4. E’ residente a ……………………………….………………….……..…….…….. (Prov. ……….……)
in ………………………………………………..…... CAP ……..…….. Quartiere …………………...
Tel Casa: ………………..…..…. Cell. Padre…………………….. Cell. Madre………………………
Tel. Ufficio Padre…………………….. Tel. Ufficio Madre …………………….. altro………………
Altro……………………………………………………………………………………………………….
e-mail Padre…………………………………………………………………………….………................
e-mail Madre………………………………………………………………………………….…………..

Proviene dalla Scuola……………………………………………………………………………
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Dichiara, in base alla Legge n° 49/2017, di esibire la documentazione attestante
una delle seguenti condizioni:
•

Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL di competenza

•

Copia della richiesta di vaccinazione attestante il motivo del differimento

•

Documentazione idonea rilasciata dal medico competente in caso di esonero

Eventuali allergie alimentari: ………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di
- accettare l’impostazione educativa cristiana e l’insegnamento della Religione
Cattolica come previsto dal PTOF
- essere a conoscenza di tutti i regolamenti vigenti nella scuola;
- essere consapevole che la scuola può utilizzare tutti i dati contenuti nella presente
domanda di iscrizione, come tutta la documentazione inerente all’alunno,
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy”- art. 27; D.L.
196/2003, art.13 e dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/979);
- di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13, Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e D.Lgs n°196 del 30/06/2003 modificato dal D.Lgs n°101 del
10/08/2018.
Firma per sottoscrizione dei Genitori o di chi ne fa le veci
Padre: Cognome………………………Nome……………………Firma…………………………
Madre: Cognome………………………Nome……………………Firma…………………………
Altro:

Cognome………………………Nome……………………Firma…………………………
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Si concorda e si accetta di corrispondere, nell’Anno Scolastico 2022/2023
per l’iscrizione la somma di € 400,00* e di
€ 220 x 9 = 1.980,00 per le rette scolastiche.
La cifra non comprende il servizio mensa.

Codice Fiscale della Persona a cui riferire gli adempimenti previsti dalla L- 122/2010 art. 21 in relazione agli
importi versati per la frequenza scolastica e per i servizi ricevuti dal suddetto alunno

Codice Fiscale Padre
Codice Fiscale Madre
Altro: …………………………………………………………………..………(indicare Nome e Cognome),
Codice Fiscale

Genova ……………………………………

Il Dichiarante………………………………………

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
Art. 316 co. 1 c.c. ; Art.337 ter co. 3c.c.; Art.337 quarter co. 3 c.c.

* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).

Data

Presa visione *

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________
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Dichiarazione di responsabilità allegata al modulo di iscrizione
Il sottoscritto
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci,
dichiara:
-di accettare e di sottoscrivere l’estratto del Regolamento Interno; presente nel diario
scolastico consegnato ad inizio anno scolastico e visionabile e scaricabile dal sito
dell’Istituto;
-di non avere effettuato altre iscrizioni in altra Scuola Statale o Paritaria per lo stesso
alunno;
-di esibire, all’atto dell’iscrizione, eventuali certificazioni attestanti difficoltà di
apprendimento e comportamento, qualora ve ne fossero;
-di essere stato informato che la presente iscrizione vincola lo scrivente a richiedere il
nulla-osta in caso di successiva iscrizione ad altra scuola Statale o Paritaria
- di essere  o non essere  entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale
sull’alunno;
- d’impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque provvedimento
giudiziario o amministrativo relativo alla privazione della responsabilità genitoriale o a
modalità di limitazione del suo esercizio, nella consapevolezza che, in mancanza,
l’Istituto sarà autorizzato ad effettuare le comunicazioni e ricevere le autorizzazioni nei
confronti di ciascuno dei due genitori, che assumerà poi la responsabilità di riferirne
all’altro;
- d’impegnarsi in solido al pagamento della retta scolastica
In fede
Genova,
Firma

COMPILAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4/1/1968 n° 15 attesto che la sottoscrizione per le
dichiarazioni suddette è stata apposta in mia presenza dal dichiarante
Sig. …………………………………………
identificato con documento …………………………n° ...…………………………
rilasciato dal ……………………………. in data ………………………
previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Genova, …………………………
L’Esecutore Amministrativo ……………………………
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Mod. 18-7. Informativa / Consenso
trattamento immagini
INFORMATIVA AI SENSI ARTT. 7-8-13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(compilare a cura dell’istituto)

L’Istituto delle Suore dell'Immacolata - Semeria intende utilizzare immagini / riprese video nelle quali

alcuni alunni sono riconoscibili, per:
possibile diffusione in ambiti indeterminati
•
copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo)
•
illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni
•
illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet
•
trasmissione televisiva
•
pagine Facebook
•
piattaforma YouTube
•
social Instagram
•
filmato rappresentativo delle attività svolte
utilizzo in ambiti determinati
•
proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, Open -Day,
concorsi, ecc.)
•
esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni)
•
tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici
•
disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet www.scuolaimmacolatine.it
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi
dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile.
Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.
La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.
L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
(compilare a cura dell’interessato)

Il sottoscritto

___________________________________

In qualità di

______________________

Il sottoscritto

___________________________________

In qualità di

______________________

Dell’ alunno/a

__________________________________________

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante
i mezzi e per le finalità dichiarate nell’informativa stessa:
do il consenso

nego il consenso

Luogo e data _______________________
Firma leggibile
___________________________________
padre o chi ne fa le veci
Istituto delle Suore dell'Immacolata
Via Padre Giovanni Semeria, 32
16131 Genova
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Mod. 18-6b. Domanda di iscrizione
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 e 8 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 AL
TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto

___________________________________In qualità di ____________________________

Il sottoscritto

___________________________________In qualità di ____________________________

Dell’ alunno/a

__________________________________________

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:
3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti
descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:
do il consenso
nego il consenso

☐

☐

punto 5): vincoli religiosi o di altra natura

☐ allego richiesta

punto 6/c): conservazione del Fascicolo Personale

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

punto 10): elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino:
il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta
Nome e Cognome

Documento

Rapporto o parentela

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.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Luogo e data _______________________

Firma leggibile
___________________________________
padre o chi ne fa le veci

Istituto delle Suore dell'Immacolata
Via Padre Giovanni Semeria, 32
16131 Genova

__________________________________
madre o chi ne fa le veci
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