“ISTITUTO S. ANNA”
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Via Galilei 15 – 10024 MONCALIERI

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2012
2012/20
12/2013
/2013
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ……………………………………………………………..…………………………………….…...….……..…

padre

madre

tutore

dell’alunno/a (Cognome e Nome)……………..………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………………………
essendo a conoscenza del Progetto Educativo (PEI) e del Piano dell’Offerta Formativa (POF) ed accettandoli senza riserve,
chiede l’iscrizione
del/la proprio/a figlio/a alla classe ..……… della Scuola □ dell’INFANZIA, □ PRIMARIA, □ SECONDARIA DI 1° GRADO,
□ SECONDARIA DI 2° GRADO, gestita dalla Casa di Torino dell’Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza.
A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni generali di contratto allegate. Tali condizioni avranno effetto tra le parti al
momento dell’accettazione della presente domanda di iscrizione da parte del gestore della scuola. Il/La sottoscritto/a, inoltre, in base alle norme sullo
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondenti al vero (DPR 445/00),

DICHIARA CHE
- L’alunno/a…………………………………………………………………………………………CF……………….........……………………… nato/a a …………………….…………………….……
(Prov………...) il ..………./…..….../…........ è cittadino/a □ italiano/a

□ altro (indicare il Paese di cittadinanza) …………...……………..………………

è residente a……….……………………………… Prov…….... Cap………..……….Via…….……….…………….………… n………. tel. abit. …..………………………………………
- la madre…………………………………………..…….………………………………..…….
C.F………………….……..……………..……… è nata a………………………………….………………
madre
(Prov………….) il ..……./…..….../…....... Cell……….…/………………………..…. Tel. lavoro……..………..…………… altri recapiti tel……….……..……….………….
- il padre ………………………………………………………………………………….………… C.F……….…………….…..……………..……… è nato a………………….…………….………………
(Prov…………). il ..……./…..….../…....... Cell……….…/………………………..…. Tel. lavoro……..………..…………… altri recapiti tel. ………………………………….
- La propria famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto:
nome e cognome

- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:

luogo e data di nascita

si □ no □

rapporto di parentela

presso la A.S.L ……………………………….…………………………………….…

- L'alunno/a proviene dalla Scuola ........................................................Indirizzo......................................... classe……………
Moncalieri, ………………………………..

Firma di autocertificazione…………………………………………………………………………

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla segreteria della scuola (L. 15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/2000)
Il sottoscritto (presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ritirata contestualmente alla
sottoscrizione della presente) ai sensi degli artt. 23 e 26 del citato codice consente al trattamento dei dati personali anche sensibili dell’alunno che sono stati forniti alla
scuola con la domanda di iscrizione o tramite altra documentazione presentata dalla famiglia. I dati personali saranno utilizzati nello svolgimento delle attività e delle
funzioni dirette al perseguimento delle finalità determinate e legittime individuate dalle disposizioni normative, generali e di settore dalla Casa di Torino dell’Istituto delle
Suore di S. Anna della Provvidenza con sede in Torino che gestisce la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I e di II Grado “S. Anna” sita
nel Comune di Moncalieri (TO) ed è titolare del trattamento nella persona del suo Legale Rappresentante. Esprime in particolare il consenso alla comunicazione dei
dati personali non sensibili elencati alla lettera A), B), C), D) e dei dati sensibili di cui al punto E) dell’informativa. Il sottoscritto autorizza inoltre il gestore alla
effettuazione di riprese e fotografie inerenti l’attività didattica da utilizzare esclusivamente a fini istituzionali.

Moncalieri,…………………………….…….

Firma …………………………………………………………………………..

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 (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” - art. 27).

Moncalieri, ………………………………….

Firma ……………………………………………………………………………

