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Direzione e  segrete,ia:  PlaZZa  Umberto  l   n.7  -7OO23  Gioia  del  Col,e  (Bari)

Te'.  O803481521-Fax  OSO3484873

C.M.    BA'C828OOG  -C.F   911O7950726

siTo  WEB.'  www.caranomazzini  gov.it

MAii:  BAIC82800G@istruzionejt -    PEC:  BAIC828OOG@pec,,`struzione.it

lscrizione  a. s.  2019/20 SCuOLA PRIMARIA PIESSO  MAZZINl  ] PRIMARIA PLESSO  MOROD

ll  Sottoscrjtto

Cognome i'

Nome  *

Data  na5cita  *

Comune  o Stato estero  di nascita  *

Sesso  *

Documento  *  :  Tipo

Coc'jce  fi5cale   *

Cìttadinarìza  *

Numero

lnqualjta'di*         Genitore

Residenza  *

lridirizzo

Comune

Provincia  *

D                 Affidatario                 c]                 Tutc,re     o

Domicilio(solo  se  d,verso  dalla  Res,denz6)

'ndirizzc,

Comune

Contatti

indirizzo  e-mail  prìnc,pa'e

secondo  indirizzo  e-mail

PrOV.                      C.a.P.

recapìto telefonico  (rete fissa/cellulare)

A'tro  recapito te'efonicÓ

CHIEDE

L'iscrizione  alla  classe  prirna  de"lAlumo/a

Cognome  *

Nome  *

Data  nascita  *

Comune  o  Stato  estero  c!i  nascita  +

Sesso  * Codice f,sca,e  t

Cittadinanza  *

Provincia   *

Residenza  *              (solosediversadallaresidenzadelGenitore)

lndirizzo

Comune

JjHfH,s-'



Scuola  di  provenìenza

RÌchiesta  di  ammissione  alla  freqiJenza  anticipata                                   S!                Ù                NO            D

(Riferìta  solo a  coloro che  compìono  il  sesto anno  di età  nel  periodo  compreso  tra  il  iO  gennaio  ed  il  3O
aprile)

Alunno con  disabilità  *                       si                iD                NO           o

`   Alunnocon  DSA*                                    S,                 D                NO            CJ

Alunnc,/acondisabilità,nonautonomochenecessitadiassistenzadibase(AEC)*  Sl       o       NO    o

Ai  sensi  della  legge  iO4/i992  e  della  legge  170/2010,  in  caso  di  alunno  con  disabi'ità  o disturbi specifici

di  apprendimento (DSA),  la domanda andrà perfezionata  presso  la  segreteria scolastica/CFp

consegnanclo  copia  della  certificazione  in  caso  di  disabi!ità  o  della  diagnosi  in  caso  di  DSA entro  iO giorni

dalla  c!JJsura  delle  iscrizionL

Tempi  Scuola  per la  sciiola  BAEE82801N -MAZZINl  -1  CD.  GIOIA

Prior-ità       (1)

-         24  ORESEITIMANALl            (Solose  il  numero  delleiScrizioni  permette  la  formazione  dellaclasse  )

®        27  ORESETT'MANALi            (Temposcuc,la  non  attivato  nell'anno  sco'astico  20i8/i9)

Ó         FINOA30ORESETTIMANAu      temposcuolaattìvonell'A.S.  2019/2O

®        TEMPO  PIENO  PER4o  ORE  (preferenzasubord!nata  alladiSporìibìlità  di  organico  e  a'la  presenza  diservizi

di  mensa  e 5trutture adeguate a'!'attività  pomeridiana  e alla  maggioranza de'le preferenze espres5e ai

genitori)

(1)  Almeno urìo dei teiT`pì  scuola deve essere selezionato.  La  prìorità della scelta va espressa seguendo l'orclìne numerico
crescente  (Es.1  -Priorità  più  aita,  2...,  3...).  La  stessa  prìc,rità  non può  essere  data  a  più  scelte

Scelta  dell'insegnamento deiia religione cattolica

Lo studente intende awaler5i  dell'inSegnamento della religione cattolica * SI    D     NOD

Premesso   che   lo  Stato  assicura   l'insegnamento   della   religione  cattOliCa   nelle   scuole   di   ogni   ordine   e  grado   ìn   conformità

all'Accordo   che   apporta   mc,difiche   ai   Concordato   Lateranense  (art-   9,   Cornma   2),   il   presente   modulo   costiti,isce   richiesta

de'l'autorità  sco'astica  in  ordine  3ii'esercizio  del  -diritto di  sceglie,e  se  avyalersi  o  non avvalersi  del''insegnamento  della  re,igione

Cattc,lica.  La  scelta  operata  all'atto  deii'iscriz,one  ha  effetto  per l'interò  annO  SColastico  cu'i  si  rifer,sce  e  per  i  success,vi  anni  di

corso  in cuì  sia  prevista l'iscrizione  d'uff'icio,  ferrno  restando,  anche  nelle mOdalità  di  applicazione,  " dìrìtto dì scegliere  ogni  anno

se  avvalersi o  non awalersi  deil'insegnamentQ del!a  religione  cattolìca,

ll  sottoscritto,  in  qualìtà  dÌ  Genitore,  o  chi  esercita  'a  respónsab'lìtà  genitoria'e,  dichiara  avere  effettuato  la  sce'ta  in  osservanza

delle   dìsposizioni  sulla   responsabii,tà  genitorìale   c]i  cui   ag'i   artt.  316,  337  ter  e   337   quater  del  codice  civile  che  richiedono   ,l

consenso  di  entrambi ì  genitc]ri.  Le  attività  alternative  saranno comuniCate  da"a  scuola  a'l'aw'io de'l'anno  scolastico.

Art.  9,  comma  2  de'l'Accordo,  cón  protocollo  addizic,nale,  tra  la  RepubbliCa  ltaliana  e  la  Santa  Sec]e  firmato  il  is  febbram  i984,

ratificato  con  'a  lE,gge  25  marzo  i985,  n.  i2i,  che  apporta  modificaZiOni  a'  Conc'c)rdato  Lateranerise  dell'll  febbraio  i929:  "La

Repubblica  ltaliana,  riconoscendo  il  va,ore  della  cultura  re'ig'iosa  e tenendO  COnto  Che  i  princlpi  del  cattolicesimo  fanno  parte  del

patrimonio  storico  del  popo,o   ita,,ano,  cor,t'!nuerà  ad  assicurare,   nel  quadrO  delle  fina'ità   della  scuc,la,  l'in5egnamento  del!a
religione  cattolica  nelle  5cuole  pubbiictie  non  univers}tarie  d'  ognÌ  Ordine  e  graCIO.  Nel  rìspetto  della  lìbertà  di  coscienza  e  della

responsabìlità   educatìva   dei   genitori;   è   gar@ntito   a   cia5cuno   ìl   diritto   d''   sceg'iere   se   avva!ersì   o   non   avva,ersi   dì   detto

Ìnsegnamento. All'atto  dellliscrizione  gii  sti,denti  o  'i  loro  genitor'  eserciteranno  tale  diritto,  su  rich,esta  dell'autorità  scc>!astica,

Senza  che  'a  loro  scelta  possa  dar  luogo  ad  alcuna  forma  di discriminazione".



Informazioni  su'Ia  Famiglìa

lnformazion,  cla  forn,re  quaiora  rltenute  funzlona"  per  llorganizzazione  dei  servizi  sco'astlcJ~  a  favore  degn  alurmI

(ad  es.  deleghe  per  ii  ntjro  deg,,  alunn,,  elez,on,  organ,  col!egiali,  ecc.)

LaPropriaF               l-CLd  r'uL'"a  ramigl,a  Convivente  è  Co             t         ltre alloSt    dent       d    -+

l  Cognome                                                                        '  Nome Data  Nascjta

lll

l

L+.                                                                                  l
I

ll

*  Non  riportare  i clat,  già  inseriti  nelle  sezionj  precec!enti  relaline(sepresente)
ve a, primo e  al genltore che rmn ha eseguito  'a reg,straz,one  per l'is

!±1!±±ig±L!J]±±m±ziQnLclà`Rich;edere a''a  Famjglia
DATI  DEL SECONDO  GENITORE Cognome  e  nOme

nato/a i'

codice fiscale

Comune Contatti  telefonlci

resic]enza   indirizzo

posta e'ettronica

E±9£ssSigpe±±!±g!g±Lstudio primo genìtore:

cognome  e nome   primo genìtore
Da{o  rlchiesto  da!l'  lNVALSi  e da'la  piattafo,ma  PON -lND'RE

EE2ÉÌ5ÉjgDìÉJjÈ2JQjkt_ud io s e co n d o ge n ito re :

cognome  e  nome   secondo  genitore
Motivaz,-one: Dato  richlesto  dall'  'NVAISl  e  da'ls  piattaforma  PON  -lNDIRE

ipém3ÉjQnLÉuiè±
Alunno/a  ha  effettuato le vaccinazìoni obb'igatorie

SID            NOB

crizione on

Per gli  a'unni  stranieri  natì  a,l'e5tero  si  richiede  di indìcare  la  data  di  arrivo in  ltalia  nel formato  gg/mm/aaaa

(Leggi  15/1968,127/i997, i3i/i998. DpR 445/2ooO) da sottoscrivere a'`.`66. iJ., ,Jw,|w|,v "/i99"" 445/zuuuJ da sottoscrwere al momento de"a presentazione della domanda aiF=o,a) h
sottoScritto,  presa  vis,one del''informativa  resa dal!a  scuola  a, sensi dell'artico'o  13  clel decreto legislatm n.196/2003. dichi'ara  di essere
[On`ani'uJ`lo  rLa  '`  ...._'_  _     ì  i  L,J,COnSapevole che la  scuola  può i,t,'lizzare i dati contenutj nella presente autocertificazior)e esclu5ivamente nel''amb,to e_  r __  _....___. _  ,  _...  .vi,`.,Iu`,  .,cila  r, I5..,,`-au,uic, `'''ia£Iu"E  c>l'll5'Vamente  nel''aJÌr'b'-tO  e  Per i fini  ,'Stituzl'ona,i

Proprl della  Pubblica  Altim,|nlstrazione  (Decreto  Leg,'slativo 30.6.ZOO3,  n.196  e  Regolait,ento  minister,'a'e 7.12.20O6,  n.  3o5.
DATA                                                                                                                                                                     Fm MA

A'umo/a  orfano di entrambi igenii`orio in affido ai servizisociali                              SI   D          NO   D

Alun.no/a con situazione famil,|are, sociale e/o economica  PartiCOlarmente gravOsa  documentata  e comprovata  dai
C^-'._:_   r__._lSerViZi9  SOCiale  O  daJla competente struttura sociosanitari@ del'a ASL terr'toriale

Alunno/a proveniente da famìg,ia  con un solo genitOre

Alunno/a  con  allergie/intolleranze  alimentari  certif'Cate

Altri fratelli/5orelle  frequentanti  lo stesso  istituto  e  classe  frequentata
Cri`eri per l'Accog'imento delle  Domande

La  SCuo'a  non  ha  adottato  cr,'teri di  precedenza  per  l'accett3zione  delle  dom3nde  di  '5crizioni

Note della Famìglia

Contattj  de'la  Scuola/CFP

Nc,me Cognome

Leonarda  Gafti

([nserire le proprie richieste da fare alla

SI   H         NO,o

Slo          NOD

Slo          NOD

SID           NOD

scuola)

Postò  elettronica                                    Telefono

BAIC828OOG@,struzione  it                O8034815 2l



Giomi  d'  Consulenza.  dal  lur,edì  al  venerd`i  daiie  ore  8,20  alle  ore  10,2O

F,rma  dei  genitori

lnformativa  su, trattamer,tc, dei dati  per5onali

(Art-L5  de'  d.  '8i.  30  giu6r,o  2OO3,  n_  i96.  ,ecan`e  -Coóice  m  m2,È,;a  di  protelione  dei  da'i  pe'SOnali')

'l  MinÈ'e'O  de"llS'/u!lOr'e. derl'univ€rsàà  .  delia  ,icerc,. iii  quaiì,à  d,  i¢aia,.  de, Iret`òmen`o,  in,o,ma  i-he ,ut,, i d,`l  perionalÌ Che nguardano gl'  alunn,  e  le  lo,o  (amigl,e,  ivi comp,esi  quell'  sensib,'ii  raccam  atl'aver5o  b  comp,'3]ic

O^  llne  de'  mOdulO  delle  iScriz,Dni  sco'as`iche.  53,aiina  ,,.ti3,,  Ìn  c`5servanz]  di.i  presuppoSii  e  Jei  ,;miti  £,@bim  dal  Codice,  iionChè  dòl'a  'eg€e  e  d®l  'egolam€n'i.  al  ,me  di  !vo,8ere  k  (unziani  nt,tuzlon®l'  m  ma'en®  di  'scn-2ione  .

ClaS!'  Prlme  delle  SCUOle  dl  Ogm  o,dìne  e  grado.  con  .cc.iione  deiia  5cuoia  deiii..fònziò.  nonché  d,  ,scnzioi"  ai  cors,  di  ri`ru:'oiie  E  fo,m®!ione  p,o(ess,onale  (leFP)  pre5!o  i  Cen,ri  Ji  Formàzione  Pro'e3i,onel,  (CFP)  delle  regionì  (

hòn®o  aóerrhJ  al  p'Oget'o  `lscri]ioni  on  l,ne'  del  M,uR,  e  d,  verif,{a  del,-ajsoiv`men(o  delrabbligo  di  T5`'uZ'OnC

u  trat'am€ntO  del  ó®'i  aWe'ra.  anche  con  l'uil,zìo  dÌ  §,nJmen,i  i.ie,ironìo    ad  opeu  d,  d,pertde.,i  de,  Mi,,)s,ero  delll's'ruziOne  e  del'e  G'"ut`ion'  si-o'òs'iche  e  de,  [FP  lnie,essòti.  inca,ic®,,  ÈJ  6i,uni  oppor'unamente.  3,t,ave

'OglChe  ''ret`ame^le  CO''elale  al'e  rin®lftà  per  le  Quaii  , dòn 5or`o  ,òc|-ÒIii.  .fceiiona,n`.ii,e,  .dat,  po`ranno  e5!€,e  cono§ciu'i  dò  ®l'ri  sogget'' 's`^utiafia'i.  qujl,  Re8,o.i.  Province  ed  En,i  local'.  i-h€  rom6cono  ierv'ZI  O  Sva'go^o  ón,`

i`ri,mi-niòl,  in  favore  degli  alui`ni  e  deg'i  s,uden,l,

ll  COnferimen[a  dei  dali  e  obbligato,io  pe,  oua^to  aitiene  òiie  ,n,Órmalio^,  ,ichie5te  d3,  n`oduio  b3se  deii€  iscn!ionìJ+  'a  rnar`ca`a  'omilura  pom  compo^a,e  rimpas3ib,i¢Ò  deiia  der,nizione  Jei  proced,men"  ci)nnessi  alle  i5criz,

degli  a,unnl.

'l  COn'erintenm  dè}  dò'l  è  OPZiOnale   per  quan`o  ariiene  alle   m,o,iT`azioni  5upp,ementari  ,icbiesw   dòl   iT`odulo  dl  iscnZIOne   PerSOrLa'lPB'O  da'le  b`ltuZiom  icoLas'iche,-'6  mancaia  'otnriu,,   po`,à   con,portan±   l''mPOSS`bili'à  d{

de'ÌnìllOne del  PrOCedlri`en'i comes5,  ella  accei,azian€  deua  doma®dJ  e  aiia  a(`iibu!ione  d,  even,uan  pumeggi o  p'ecedenze  nella  fO'mulaZIOne  di  gradualDrie  o lis`e  di  ]nesa   l'6ir[uz,one  icolas,icó/CFP   BA€€B2BOIN

è  re5POnSab'hl  della  'lChleil]  di  da`,  e  info,mal,om  Supp,eiiim,ar,  in5.rm  r,e,  moduio  pp,so.aliz]a`a  delLp  iscrizioni.  Da'l  e  'nrOrmallOni  aggiun{ivi  devono  essere  comunque  r`ecess3,i  e  i`on  eccede^!i  le  ri,`òl''à  Cuì  s'  ,ifer6ca

NOm"''Va  dl  rrferimen(O  (arnbi'o  sco'astK:o,'  pe,  la  ^orma`Ùa  rt,erjta  ói,-is,rui,onc  e  formaziorm  ,egìona,e  sl ,ima'óa  aiSit'  r!'RUZIOrLa'l  delle  ReglOn'1:
-Dm  2011`a'ZO  2CX»,  ^-8l.  'Norme  pe,  b  ,'iorgar,iztaiiane  dellò  ,ete si-oias,ica  e ,`i  ral,ona,e  ed  eff.cace  u(iiitio  delle  rèor5e  urnane della 5cuola.  al sensl delllariii:ola  64.  <om"  d,  del  dec,e`o-,eg£e  25  g,ugno  2CO8, n,  u2,  conven,

(iJr`  moJ#k3zlon',  d®lla  legge  6  agosio 2OO8.  n.133-

:oDnPvRe::oT::=^Om2a¥ff;cnazisogn'i,'RdeaYi=liO.n£iSl::;Ss:;i£r9:nnaT3e3llale   ""ni""wo  e  did""®  de"ò  scuòla d€" ln'""  e    del PrlmO CICIO d"!t"ione  ai 5ensi  de"-anicoio ®. comma  4   dei ft",o.,e%a  25  giugno 2cx"   i
-DPR  15  m'ZO  2OIO,  n`  89. `Regolamenta  ,ecar`tE  ,evSione  delllasseno  ord`n.me.taie,  organizza{ivo  e  d,dat,ico  de'  l,ce}  a    nOrma  delllar(iCOIO  64,  COmma  4.  del  dec,e'o'egge  2S  giugno  2OO8,  ^.  l12.  {onyertno,  co®  rnodifìc3zi<

dalla  'es€e  6  agosto  2OO8,  fi   i33'.
-DPR  IS  marZO  2O10.  n.  87.  lResalam€n`o  ,eca,ie  fiorme  pe,  ,I  riordmo  desi,  ts,Ì`uti  proiEssionali,  a  norim  dell`]rtico'o  64,  COm"  4.  de'  Cle{re{O-legsq  2S  g'usnÓ  2CO8.   ii.  l12,  conver`i(o.  coi`  modirtcò!io®,.  dalla  legge  6  ago

2CO6,  n_  1j3'_

-OPR  l5  marZa  2O[0.  n.  88i  l'`e3olari`en,o  ,ecai`( e  r,ornu  pw  ii  r`ordino  deg,i  6,,tu,i  `ecnici,  a  norrna  dell'Òr,lcolo  64.  comm9  4,  del  deCre'O-legge  2S  g'ugno  2OO8.  n    112.  {onver`ao.  con  modil,cai,orw  dalla  Legge  6  dsostc' 2CO8

133',-DPR  7  manO  2Ol3,  n_  S2.  lRegolamen`a  di  organ,zz,zione  dei  pe,corii  deiia  5ez,one  ad  ind,r,izo  sporiiva  de'  !-ctema  dei  liCe'l.  -OeCre`O  'egisla'ivo  lS   aprile  ÌCOS.  n,  76,  |De(in,",ne  delle  .orrrie  gene,ati  sul  di,h`o-dovi

alllìstiiJzione e  al'a /ormazloi`e. a -arm deirar,kolo  z. comm  i. ,eitera c),  de,'ò leBge 28 marIO 2COJ,  n, 53'-
-OeCretO  'egbla'~O  17  ottob'e  2CO5,  n.  226.  `No,me  Beneralì  e  iive,i,  e3senziaii  deiie  pre5.aiióni  ,e,òI~l  a, secoi`do cklo  de' Slstema  eduCa[iVO  di  B(ruz'one  e  'ormazlone.  ,  ni]rma  de'''ar,kolo  2  dellò  leBge  28  marzo  2CO3,  n.  S3'

`  legge  Z7  diCembr€  2CO6.  n.  296,  'D6pasuìoni  p.r  iò  ,o,ma]w,ne  de,  b,(anci9  Jni`uaie  e  p,urie.^aie  ci€iio  sta,a'  e.  ln  pòrt}colJre.  òr`lcolo  1.  cornma  522.  coni:ernen,e  'e  modalhà  di  assoW,mento  delllobbligo  d,  ,s,,i,zione  decer`iu

-lOgge  5  'ebbraiO  l992.  n    lO4,  'LegBe-Quadro  pa ,-a55b(enza,  i-ìnieg,al,one  5oc,a,e  e  ,  di,,i(i  dene  pe,5ohe  hand'capp3`e',  e  SuCCe55lve  rnodmcaz-w]n'.

-le88e s  O''Ob'e  2010.  n.17O 'Nuove  no,rne  ln  n`,,e,ia  d,  d6`urbF  specffici  d,  .pp,endimeiiio  ln  ambi`o  scQlaStlCO',

-OPR  31  ògOS`O  1999,  n-]94.  'Regolamen'o  recJn,e  norn`e  ói  d,tuazione  dei  ies`o  unico  de,,e  dìspos,zio^,  concer®en'l )a  diS|-iPlina  de'l'immlgr@ZiOne  e  nariT`e  Sull3  condizione  de"o 5lranie,o.  a  no,m  dell-,r,ii-olo  1.  comm  6.  d€

dec,e(o  legls'a,h,o  2S  lu8',o  i998.  n.286'i
-Cl'COlare  m'nis(eri@'e  s  gei`naìo 2OiO,  ^   2,  lind,ca.ion,  e  ,accomand3z,cmi  per  rir,.egròz,one  dj  alum  con  ci!`adl'anZ@  nOn  ìtaliana'

-Al-COrda,  COn  P'O'OCOl'Ó  add,z,ofiòle,  Ira  la  Repul,b',ca  i,al,ana  e  la  santa  5€de  fimia`o  ii  is  febbraro  1984.  r3t#H'2to  con  b  'egge  25 marZO  198S.  n    12l,  che  oppar`a  mDd,ficaiion,  al  Cor`co,da,o  ló,e,anefise  dell'll  rebbràiO  l92

e  succes!,ve  modttk-azioni,
-Artico'o  lSS  de' codice  c~i'e.  mod,',ca'o  dalla  kgge  s  febbr3'o 2OO6i  n.  S4i

-arCOlere mmiste/iale  recJnu `l5c,i,ioni a,,e scuaie deirm,,nzu  e  aiie  scuo,e dr ogni o,dine  e g,3do per ranr,o ;cola3IICO 20u/2Ol6.  n-5l de'  l8-12-3014-

'n  relai'anp 3l  prede(`' lrattamenti po,ra  ese,crLaw i di,mi di " an-Ar,   7  Jei  oigs    i96/20®3  qui di SeBulto hf®n3tO:

Ar,.  7_  OUft{o  di  accesso  ai  da[i  penonal,  ed  ah,Ì dim,.

l    l'lnte'eSSa`O  ha  d'rhto  d,  o[tenere  l®  cor,'errna  de,i-es+rstema  o  imeno  d,  dati  penonaii  che  io  ,,g\iardano.  ani:he se  non  ancora  regìs`rBti,  e  la  !aro  i:omunic2zione  m  forma  mtel\lgibi'e

2.  ilin,e,es£ato  ha  di,it`o  d,  oitene,e  llindicazione:

a)  dell'orig-me  de,  da,,  periona'j;

b)  delle  [ma'i`à  e  mod®'nà  de'  t,ati,men,o;

c)  de"a  'o8'ca  applica[Ò  in  casa  d,  ,ratiamento  e,,e,,uè,o  con  ilausilio  di  s(~me®,i  e'e(,ronìcL-

d)  deg"  estrem'  ldentffii:ativi  del  ,,,o,a,e.  dei  respon5ab,i`  e  dei  .app,eser``am  designato  al sen5, delll2rt,cOIO 5,  COmm  2,`

e'  Clei SOgge1`l a delle  ca'ego,ie di sogge,ii 3, qu2h ì dan peSoMn possono es*~  comunicòn o ch€  pos£o.o venime a conoscen" ln Qualilà  di rappresenLarm de5,gnaio nel ,er,i,orio della Staio,  di  ,esponsab,l, o ,nca,ica,i
3.  L'm,ere€s®td  ha  d,,j,`o  di  o,tei`e,e:

a)  I`aggiornamer''o.  'a  'etl,'Kazx,ne  o`n,e,o.  quando  vl  ha  ln,e,es5c.  llln`egra{Ione  dei  dali,-

b)  'a  C@nCell®Zbne.  la  'ra5'orma,loi`e  io  fo,ma  anc.n,m  o  w  biocco  dei  dati  tròmu  in  vioiaiione  di  !eg€e. {omp,e5ique''i  di cui  nOn  è 'eCeSSam  la conS®rvàzione  m  ,ela!ione  agl,  scop,  pe,  i  quò'i  i  dst,  5ono  i,a,i  ,3{cohì  o

!ucce5slvamente  ,,atta`i;

C)  l'atteS(aZ'One  Che  le  OPerazion;  di  i-ui  alk  \ei,eré  a,  e  b}  sono  5[3,e  paaaw  ò  co^oscenlai  anche  per  quJnio  ,iguarda  il  lOrO  CCmtenu'Oi  dl  COIOrO  ài  quali i  dati sono  s,at,  comunicdli  o  dffusi.  ecce''ualo  il  ca5o  m  cui  ,àle

aclemp;ii`ento ji  Jwe'a  lmpos5Ìbile ù      comporu  m  ,mpiego di  ,,,ez!i  rnanife5.ameiite  spropo,zìo^ato  rìspet'o  a'  diri`'O  IU'el6'O-

4. l`hte,esSata ha d,,,,,o  d, oppo,sì,  in ,urlo o  ,n  ,,ar,e;

ò)  P€r mO'lvl  legi'timl  al  t,3t'aiTm[c'  dei  Ja{,  pe,!ona"  che  lo  riguardono.  ancor|-hé  pertinenti  a'lo !coPO  dell3  'aCCOl'ò,'

b)  al  ''at'amen'a dl da"  per,onali  <he  lo  ,igua,da.a a  ,In, di  lnvla  d,  nìa,e,Iaie  pubblicium o  d, vendm d,re``a o  pe'  n comp'menm d' 'Ke'che  dl mercam o  dl i-omunica!Iane  comme,[iale

Presa  VisioneD
INFORMATIVA  SULLA  RESPONSAE"LITA'  GEN'TORIALE
"  mOdu'O  On  l'ne  recepisce  le  ni,ove  disposizioni  contenute  nei decreto  iegis,atwo  28 clicembTe  2Q13,  n.154  che  ha  apportato  modifiche  a'  codice  civi'e  m  tema  di  fil'azion

Si  r'portano  d'  seguito  'e  speclfiche  disposizionl  concernenti  ia  responsabilità  genito[iale-

Art.  316  co.1

Responsab,''Ìtà  genitoriale.

Entrambi  i genitori  hanno  la  ,esponsabilità  genitoriale  che  è  e5ercitata  di  comune  accordo tenendo conto  de'le  capacità, delle  inclinazioni  naturali  e  delle  a5pirazioni de'  fii

'  genitori  di  corr`ur,e  accordo  stabilis[ono  'a  res,denza  abituale  del minore.

Art.  337-ter  co.  3

Pro\^,edimenti  riguarclo  ai  fig',.

la  reSPOnSabilità  ger`itoriale  è  esercitata  da  entrambi  i  genitori.  ie  dec]-s,'oni  cli  maggiore  interesse  per i figli  relative  alllìstruz,'one,  all'educazione,  a'la  sa'L,te  e  alla  scelta  de

reSidenza  ab''tua'e  de'  minore  sono  assunte di  comune  accordo tenendo  cc,nto delle  capàcità,  delllinclinazior`e  naturale  e  delle asprrazioni  clei figli.  ln  caso  cli  disaccordo  la

deCiSiOne  è  rjmessa  a'  giud,'ce.  limitatamente  aiie  décjsioni  su  questioni  di  ordinaria  amministrazione,  ll  giuclice  pi'ò  stab,lire  che  i genitori  ese,citino  la  responsabi'jtà

genitOriale  SeParatamente.  Qua!ora  il  ger`itore  r`on  si  attenga  aiie  condi2ioni  c!ettate,  il giudice valuterà  cletto  comportamE'nto  anche  3l fine  della  ri`odifica  delle  modalità  {
affldamento.

Art. 337-qu3ter co.  3
Affldamento  a  un  solo  genitore  e  oppo5izior,e  all'affidamen,o  cor`diViSO.

ll  genitOre  CUi Sono  affìdati  i  figli  in  via  esc,usiva,  saiva  diversa  disposizione  del  giudice,  hs  llesercizio  esc)usivo  de'la  responsabilità  genitoria'e  su  di  essi;  egli  deve  attenersi

a'le  CC>ndiZiOni  determinate  da!  gìudice.  S3lvo  che  non  sia  diversamente  stabilito,  'e decisioni  di  maggiore  interesse  per i  figli  sono  adottate  da  ent,ambi  i  gen,-tori.  ll  senito

Cui  i  f'g'l  r'On  SOr`O  affidati  ha  il  diritto  ed  i,  dovere  di  vigi,are  suiia  ioro  i5truzione ed  edi,cazic,ne  e  può  r'correre  a'  giudice  quando  r,'tenga  che  siano  state  assunte  decìsic)n'

pregiudizievo'i  al  loro  interesse.
A'la  'UCe  C!elle  diSposizion,  sopra  ir`c!icate,  la  richiesta  di  iscrizione,  rientrando  nella  respofis3bilità  gemor'ale,  deve  essere  sempre  condiv,sa  da  er'trambi  i  genìton

PertantO  dichiaro  di  aver  effettuato  ia  sceita  nei,'osservanza  dei,e  norme  del  codìce  clv'le  sopra  richiamate  in  materìa  di respor`sabilità  genitor,'ale.

Pertan`O  diChiai'o  dj  aver  effettuato  ,a  sceita  neii'osservanza  deiie  norme  dei  codice  civile  sOp'a  ,ict`iamate  in  materia  di  responsabi,ità  genitoriale.  E

la  COmPi'aZ'One  del  presente  iT,odu,o  d,  domanda  c!'iscrizior`e  avviene  secondo 'e  dìsposizI-oni  prev'ste  dal  D  P   R.  28  dicembre  2000,  n.  44S,  'ITESTO  UN'CO  DELIE  DISPOSli

lEGISLATIVE  E   REGOIAMENTAR,  IN  MATERiA  oi  DocuMENTAzloNE  AMMINlsTRATIVA'',  come mod'fiCato  dall'articolo  lS  della  legge  i2  novembre  2011,  n  183.

Firma  dei  genitori luOgO  DATA



mtc_zlori!  al  serìsi  oegti  ar"Ori  lj  e  l4  de(  RegoL3rrkn[o  Europeo  h   201S/679  Tr  rateré  c*  p:cftez®ne  òel  datj  pe~5or'èL  e  siccesstve  ncme  raz:orèF  d)  aèegùèrrffiÒ

la  in(ormtamo  ln  rTiertio  al  ,raiiamenio  del  dat,  perscmali  che  verranno  da  Lei  hlu  amstriuto  l  C  ~C=rancMzzm,h  al  serìs'  dri  m  l3  e  i4  ckl    "flegobme"  fu,opeo  2OI6/679  r"tM,  oM  pmtùm

Per5one J5mk  con  ,tgw,do  a/  rrc,itomen{o  de,  DaÙ  Perjormt  nonche  oM  wbe,o  criz®m  d,  roh  doù|  (d,  *uito  GOPfl  sararmo  irattati  rd  rÉF6tto  ddh  rmrmatwà  cnata  e  del  D  lgs 196/20O3  e  succe
miOdfiChe  ed  mtegrazml,  ól  rir¢  d`  garantde  i  dHìttL  h=  Ilber{à  fortimen`ah,  nonche  la  dignfté  delb  perscme  fistie, con  particoLare  riiErirnento  am  riservatezza  e  all  tintita  pérsonale

L  TITOIARE  DEL  TRATTAMENTO

"  Tftobre  del  tratbmento   dati   (ch   segurio   Tftok,,e)  è  "stimo  Cornprensivo   "Carar¢Mazzi~     Piazza   Umberto  l   n  7  -Codice   FiBcah    gl1079SO726  -   Em6"    baic82800g@istruzrift,  he"   persona   del  OÙg

+iolastlcoprotempòre_

2.  RESPOr\lSABiLE  DEuA  pRoTEziONE  DATi  (RPD)

l` à`=f-]=-ri-i:.'zb-o-d--b.ti  ;d-',  (dL  "ui,o  ApD)  t  coA_  Tuh  iJ-J   -v-,  Dcbh{o  6y,  -CDi24  Ra"  -PtC`  cclh,t-m+riJi  cJm  RFD  HT-rc]h  cJtpr.  Lht.nuD  _
cesaremont@nucci@beepec_t[

LL  CATEGORIE  DI  DATI  PERSONAu  TRAITAT'  DAI  TITOLARE  OEI TRAITAMENTO

Nei  lmiti  delk:  fma"  e  delk  modam   descritte  nelk=  presehti  lnfc~zm,  potramo  essere  tret,ate  dati  che  possono  essere  consderate  corrR  "Oati  persona"  sernp"c,"i  nei  qua"  rientrano  h  sue  gene,

llarDgraflca compLeta 'nclust  eventua" nurrm di tintlfucaziorm  pe~Ie,  l Suoj  recapiti  (qua"  per es   nurne/o  dl cemre, jndi'rio emaI"   CorTn  titi  pa~rr  h  ciuanb cara"erlz2a@, al  senst delb  Norm
appkabk   da   una   partlcohre   natura,  tratteremo  dati   rebtM  all'orlgme   razzti,  am  carwlnzri  relri,   am  5tiato   d  saluk,  ohre  che  daù  gmdizlaH    Per  comodita   d   rlferlmentiJ,  alr,nterno  dem   pre
mforrna            ,  respressiohe  "Dati  Personalr  dovra  essere  in`esa  come  nfenmento a  tut,l  I  Suoi  dati  pe,sona",  selvo  dwer5amefite  spec",mti

4.  FiNALrTÀ  E  BASI  G,uRioiCi+E  DEL  TRATrAMEr\iTO

I   Suoi   da`l   persona"  sono  trattati   per   rassiJMmenm  deg"   obbhghl   tstftuztortiah   delllstitu,o  scolastti   e,   m   partico'are,  per  ta   par`eclpazmne   aft   attivita   di   istruzìone,   educative   e   forrrDtrve  stabifte  daI   F

de)lJOf'erta   Forrr,ativa,   per  f,ria"tii   strettameh`e  conrRssp  e   strumentali  alLa  gestLcme  del   rappor,l  ccm   gll  ah,n,,  per  finaHta   corirmsse  agh  obb"ghl   previsti  da   leggl   e   da   regolarrmti  h  materìa   dl   istruzion

asslsten2a  scolastìca.

la  base giuridica  per queste  'ir,alìtà  è  "  legittimo  interesse  del  Titolòre.

5   CATEGORm  DEI  DATi  TRAiTAii
Aì  ,e^si  del  D  M,  h.  3OS  del  7  dicembre  2Cm6  che  ha  lndwiduato  l  dati  sensibH,  e  giudizian  che  Le  arrirruhismzLonl  scolastiche  sono  autorlzzòte  a  trattare,  irìchndo  anche  h=  operaz'oru  ordmarie  che  ì  Titolari  de

r"essaruarrmti,  svoupre  per  persegwe  h=  fmalftà  dl  rhvanm  ìnteresse  pubbJm  mdrvlduate  per  kgge,  la  h(orn-,arno  che,   per  le  esu;enze  sopra  indlcate,  posscmo  essere  oggem  di  trattarnento  h  segi
categorìe  di  dati  sensibtli  e  giudiziari

a)  r\elle  am\,ità  propedeuciche  a"a\,\,io  de"'an no  scolòsilco

dati  reLatlvL am  orm  ra2zlah  ed  etnichei  pe,  Óvo,rie  rlntegrazione  degh  ahhnl  con  cittadirmza  nor`  natiarLa,

dati  rehtivl a"  corivmzìorw  relBmse,  per garantHe  la  lberta  di credo  relm  e  pe,  k  fru,zione  delrtlnsegrBrrwnlo  dem  rellgione  cattollca  o  delk  attiv,ta  aftematwe  a  tak  msegnamen

dati  retiitM  am)  stato dt  salute  e  alb  sMzìone vaccirfiLe,  per  a55Icurare  l'crogazlor€  del  sostegno  ag"  alunnì  di\,ersamente  abI"  e  per  la  composfi'iohe  deHe  class,,

dati   rehtìvi   a"e   vicende   gìudlzBrR,   per   assicurare   n   dm   allo  s`udlo  anche   a   scffietU   sottoposti   a   regime   di   detenZlone   U   dati   gNdiziari   emergoho  anche   nel   caso  m   cui   raut

giudizleria  abbia   predlsposio  ini  programn,a  di  p,chezlone  rRl  confront,  deg"  ahnnl  che  abbraho  comme5so  reatI)

b)  r\ell'esple(òmen`o  clelllattivrta  educèti\,e,  did3tticai  fcwma`ì\,a  e  d,  valutazione

dati  rebtrvi  ak  orìgini  razzta"  ed  etniche  per  favorire  l'integrazic,r`e  desli  alunni  con  cittadinsnza  non  itaherD,

dati  reL3`M  alle  corwinzionì  rengiose  per  gòrantire  b  libertà  di  credo  rehgioso7

dati  rehtM  alb  stato  d,  salute  e  alla  situazmrie  vaccmate,  per  assFcurare  rerogazme  del  ser\/izb  di  ,elezione  scolastica,  del  sostegno  ag"  ahnn,  dìsab",  demnsegnarnerito  domcihaI

ospedahero  neì  confrcmti   deg"  alumì  affett,  da  gr"  patologu,  per  ki   parteclpazlcme  a"  attiv"à  ec'ucatlve  e  didattKhe  prograrrlmate,  a  aue"   mctorle  e   spoM,e,  ak  visite  guidate  e  ÒI  via€
ìstruzmne,

dati  gjudtziari,  per  assicurare  "  d,ritk,  allo  5`\Jdio  anchE  e  5oggett,  sot`oposti  a   rEgLme  dl  deter`zìarle,

dati  relativ,  alle  corMnzio^'  politiche,  per  la  costituziorye  e  "  funziorumento  delle  Consuhe  e  deHe  Associaz®ru  deglì  studentl  e  de,  genì`orI

c)  rulh  gestione  del  conterizio5o  tra  la  scuola  e  le  famigl,e  degll  alun,Ì'

dati  ser"bT"  e  gìudRti3ri  ccmcerrmnti  tutte  h=  aurvm  connesse  òlki  dJesa  ln  giudm  delLe  istltuzionl  scolastiche  di  ognl  ordine  e  gr3do,  wi  ccmpresì  convitti.  educandati  e  scuole  speciaH

"  TÌtolare  potra,  moltre,   traitare  Ì  Suo,  Dati  per  immagini  (foto,  vri)  e/o  altro  stm,Lare  al"nterrk,  di  atti\,ità  educatlve  e  dJdattlche  e  serrpre  ln  attegglamento  I"  hegativo,  per  scopi  forrnativi  e  inforI"ti\

3ff"ere  alrinterm  de"Istrtuto  scolastlco  o  pubbticare  su'  sito  web  o  sui  soclal  network  ìstituzìoha"  d€lr,LstLtuto,  nonché  per  eventua"  comunìcazri  deì  dati  ai  prlvati  per  ririsenmerm  la\,orativo  ex  art  96  6

Per queste  finantà,  ecceclentj  "  legtttimo  hteresse  del  TÌtolare,  ti  base  giurldica  é  ti  5uo consenso,  "bEramente  espresso

6.  MODALITAJ  DI TRA1|AMENTO

'  dati  persorti"  d6  l€'  fomriì,  saraoruo  trattaù  nel  rispetto  delta   nc_tiva   sopraciuta  e  deg"  obbllghl   di  rLservòtezza  cul  è   ispLrata   rattlv"à  del  TÌ`ohre    '  dati  verrarino  mtt3ti   sta   con  strurrkrti  lnformaticl  s

supporti  carml  sla  su  ogrÌI  ahro  tipo  di  suppor,o  ìcbrm,  da  soggettl  auiorizz3ti  e  adeguatarrmte  fo~ti,  hel  rBpetto  delh  misure  previste  d3I  GDPR.
7.  DIFFUSIONE,  COMUNICAZK)NE  E  SOGGETTI  CHE  ACCEDONO  AI  DATI

La   mformlamO  che  i  Sc"et"  aì   qua"  i  chti   possorm  essere  comunm`ì  sono  quel"   pmvLsti  dalta  legge   e/o  da  regolarnerri  ed  in   particolam  preViSti  dal   DM  305/2OO6  -Regotarrmto  deI  MPI,   nonché  a  sock

servlzb,  nomirotl come  Re5ponsab"l  este"   ln alcml  cò5i  i  suoi  d@tì  potranno  essere  tra5ferLii  h  paesi  fuori  UE

8.  DuRATA  DEi T%nAMENTo  E  coNsERvAz,c,NE  DEi  DATi  pERsoNAu
N"m  è  prevBta  la  disùuzioru  o  cancellazmrm  dai  dati  perscmòll  trattati  neHambito  dell-ì5crlzmne  ed  evenwate  c                   mento  del  titob  scolastrco,  5ah~  espl,cti  richiesta   di  carKelhiìorue  del   dati  delmtere5

che  comunque  sara`mo conservati  eventLialmente  ni  base  òlle  5cadenze  pre\,lste  delle  norme  di  legge

9.  DIRIT"  DELL'!NTERESSATO

l~to  ha  sempre  diritto  a  rìchiedere  aI  RPD,  utihzzando  l  contatti  ,omlt\  al  punio  2  delle  presenti  inform6z®ni,  raccesso  al  SucH  datl,  ta  rettifìca  o  la  cancelbzK)ne  de8"  stessi,  h  hmitazìone  del  tratumentt

possib"ti   d,   opporfi   al   tròuarrmnto.   di   richiedere   la   portablhtà   del   dat,,   d,   revctire   "  corBenso  al   mltamen`o  fòcenda   vakye   quesù   e   g"   alm   dirltti   pre\/'st'   dag"   artico"   1S-22   deI  GDPR  tramk   sem
ccmunKaztorm  al  "otare,  ai conti]ttì  eLelmti  nem  prima  par`e  dem  presenti  hfc~tiom   lholtre l'mteressato  ha  sempre "  dritto  di  proporre  reclamo  a"Autor"à  di  Controlb de"art   77  deI  GDPR`

10.  CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DE'  OATI  PERSONAl',

l l/La  sottoscritto/a

l l/L6  sottoscritto/a

preso  atto  delle  preser,ti  informa2,c,n,  rese  dal  Titolare,  ai  sens,  degli  arl    l3  e  i4  del  GOPR, espri

f,rmo  de'  pr,mo gemtore/tutore/alunno  (>i6  anni)

COnsapevole  del'e  conseguen2è  cMh  e  per\ali  per  ch,  r,lasc,  dich,araz®m  non  corr,spòndenu  ò  verF[?,  Ù  sensi  dEI  DPP  24S/2000,  d,chiara  cli  ever  eFf€ttueùj  la  scelH  del  cor"rm  m  osservarti  deHe  dijposH"

reSPOnsab"genito"le  dicu,agliartt,  316,  337  tere  337qua`erdEICodiceCiv,le,che  r,ch,edonoilcons=rmdientrambi  igen"n

5econdo  ,--,,rno  dEl  pr,mo  6enitore  ln  rnancanza  del  s=coiìdo




