DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO “SEZIONE PRIMAVERA”
ANNO SCOLASTICO 2021/22
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO
“Magistrato Giovanni Falcone” Via Regina Isabella - 73043 COPERTINO (LE)
__l__ sottoscritt____________________________________________in qualità di ______________________, residente
a____________________________ in via ____________________________________ n° _____
cell. madre ______________________ cell. padre _______________________ e mail ____________________________
CHIEDE
che _l_ propri_ figli__ ____________________________________________ nat__ a ___________________________
il _______________________ C.F. ______________________________
sia ammess_ al servizio “SEZIONE PRIMAVERA” presso il Plesso di Scuola dell’Infanzia “Via R. Sanzio” per
l’anno scolastico 2021/22 a tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è così composto:
Padre ___________________________________ ___________ ___________________ _______________________
cognome nome

data

luogo di nascita

professione

Madre ___________________________________ ___________ ___________________ _______________________
L’orario previsto è di 35 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
_l_ sottoscritt_ è consapevole che:
 l’iscrizione è consentita ai bambini di età non inferiore a 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico
di riferimento;
 l’ammissione alla frequenza della “Sezione Primavera” obbliga al pagamento di una quota fissa pari a € 80,00 ed una
percentuale della retta in base al proprio ISEE da versare all’inizio di ogni mese all’Insegnante di Sezione;
 in caso di omessa frequenza per l’intero mese è comunque dovuto l’80% della retta mensile;
 qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio di Segreteria di questo Istituto onde evitare il
pagamento della retta mensile.
Copertino, _________________

FIRMA
___________________________________
(Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 191/98 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.
30/06/2003, n° 196-D.M. 7/12/2006 “Tutela della Privacy”). Tale scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce.
Data ____________________

FIRMA
_____________________________

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Magistrato G.Falcone”
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………….

padre/madre

dell’alunno/a ………………………………………….., iscritto alla sezione Primavera dell’Istituto,

RILASCIA

la liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, testi relativi al proprio figlio/a per mostre, concorsi, eventi
didattici ecc,nell’ambito delle finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa. Tale autorizzazione, si intende gratuita,
valida per tutta la durata di permanenza dell’alunno nell’istituto o fino a diversa disposizione e riferita ai seguenti aspetti:
(contrassegnare con la X la tipologia di documentazione per cui si intende dare la liberatoria)

depliant, pubblicazioni cartacee, foto, CD, filmati per manifestazioni, concorsi, convegni,
pubblicazioni:
 diamo il consenso

 non diamo il consenso

foto, CD, filmati, elaborati da inserire nel sito web della scuola contenente l’indicazione del nominativo del soggetto
 diamo il consenso

 non diamo il consenso

foto, CD, filmati, elaborati da inserire su siti di contenuto didattico educativi non contenente l’indicazione del nominativo
del soggetto
 diamo il consenso
Copertino……………………………….

 non diamo il consenso

FIRMA (leggibile)
…………………………………………

