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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “DON MILANI”
DOMANDA DI ISCRIZIONE al C.R.E. 2019
_l_ sottoscritt_____________________________codice fiscale____________________________
residente a _____________________ Prov._____in via/piazza ____________________________
n.____Tel._____________________________email____________________________________
in qualità di

□ padre

□ madre

□ tutore

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL C.R.E. 2019
per il propri_ figli__ ____________________codice fiscale_______________________________
nat_a_______________________________Prov._____il ________________________________
presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Lorenzo Milani” in via Piave 6, Busnago (MB)
NELLE SEGUENTI SETTIMANE:
□ dall’01 luglio all’05 luglio 2019
□ dall’08 luglio al 12 luglio 2019
□ dal 15 luglio al 19 luglio 2019
□ dal 22 luglio al 26 luglio 2019
CON ORARIO:
□ dalle 7.30 alle 8.00 (servizio gratuito)
□ dalle 8.00 alle 16.00 (orario standard)
□ dalle 16.00 alle 18.00 tutti i giorni (servizio a pagamento)
□ dalle 16.00 alle 18.00 in caso di necessità (servizio a pagamento)
DICHIARA che:
_I__bambin___ è nat__a________________________Prov._____il________________________
è cittadin__ □ italiano □ altra cittadinanza____________________________________________
è residente a___________________________Prov.____via/piazza____________________n.___
telefono____________________________________cellulare_____________________________
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Dichiara, inoltre, al fine della formazione della graduatoria degli ammessi al C.R.E. 2019:
1. Criterio di priorità assoluta:
□ il proprio figlio ha frequentato la Scuola dell’Infanzia Don Lorenzo Milani di Busnago, nell’anno
scolastico 2018/2019.

2. Criteri di precedenza:
□ il minore è utente del Servizio Sociale Comunale per i quali il servizio Tutela Minori valuta la
esperienza del centro estivo necessaria per il benessere del minore (si allega richiesta del
Servizio Sociale di riferimento).
□ che è stata effettuata l’iscrizione contemporanea di più fratelli/sorelle (indicare i nomi)
□ di essere una famiglia monoparentale con l’unico genitore occupato
□ di essere una famiglia con entrambi i genitori occupati
□ di essere una famiglia con un genitore disoccupato
(si intende che ha lavorato in passato, ma non attualmente)
□ di essere una famiglia con un genitore inoccupato
(si intende che non ha mai lavorato)
3. Data e ordine di presentazione
□ in caso di parità, la precedenza verrà data alle domande aventi data e ordine di presentazione
anteriore.

Data_______________

Firma________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 30
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione 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.

Data_______________

Firma________________________
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DELEGA AL RITIRO DEI BAMBINI
La delega serve al personale della scuola per poter consegnare i bambini a persone che non siano
il padre e la madre; deve essere firmato dai genitori o da chi ha la potestà dei bambini e
consegnato alla scuola; le persone che sono autorizzate devono essere maggiorenni.
La presente autorizzazione è valida per l’intero C.R.E. 2019, può essere modificata con integrazioni
o variazioni, richieste dal genitore medesimo.
Se si presentasse a scuola una persona il cui nome non è inserito in questo documento, le
insegnanti non consegneranno i bambini e aspetteranno l’arrivo di un genitore.

I sottoscritti _______________________________________________________________
genitori del bambino/a ______________________________________________________
DELEGANO AL RITIRO DEL BAMBINO

Cognome e nome

Doc. d'identità

Indirizzo e telefono

dalla Scuola dell’Infanzia, sollevando da ogni responsabilità il personale.
Allegare copia del documento di identità delle persone indicate.

FIRME dei GENITORI
Busnago,
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NUMERI DA CHIAMARE:
Sig._________________________________ Tel._______________________________________
Sig._________________________________ Tel._______________________________________
Sig._________________________________ Tel._______________________________________
Sig._________________________________ Tel._______________________________________
Sig._________________________________ Tel._______________________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE / VIDEO
E
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO
(valida per tutto il tempo di permanenza al C.R.E. 2019)

_l__ sottoscritt____________________________genitore del__bambin_____________________
a) ESPRIME IL CONSENSO
Sì [ ]
No [ ]
alle riprese fotografiche/filmiche, da parte del personale scolastico e/o di altri genitori, della/del
propria/o figlia/o, durante lo svolgimento di attività curriculari e/o integrative (feste scolastiche,
manifestazioni sportive, visite e viaggi d’istruzione, laboratori,…..) per finalità scolastiche. Le
fotografie ed i filmati potranno successivamente essere trattati esclusivamente in relazione alle
predette finalità.
b) PRENDE ATTO
che i dati sensibili del proprio figlio/a possono essere trasmessi all’ASL per i compiti istituzionali
assegnati di prevenzione, tutela e sorveglianza sanitaria collettiva e individuale.
c) SI IMPEGNA
nel caso effettui fotografie o riprese con cinepresa o videocamera nel corso delle predette
manifestazioni, ad utilizzare solo a livello familiare e a non diffondere, pubblicare e/o rendere
pubblici in alcun modo i materiali prodotti.
d) AUTORIZZA
Sì [ ]
No [ ]
la/il proprio/a figlio/a partecipare a visite guidate che saranno organizzate in relazione alle attività
didattiche programmate. Le visite si svolgono nel rispetto del regolamento d’Istituto e sono
regolarmente coperte da polizze assicurative.

Data ______________________Firma del Genitore _____________________________________
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Il sottoscritto____________________________________________________________________
genitore del bambin______________________________________________________________
chiede la somministrazione _l_ propri_ figli__ _________________________________________

□

Dieta per allergie o intolleranze alimentari (allegare gli esiti dei test allergologici e certificato
del medico specialista)

□

Dieta speciale per malattia metabolica (allegare il certificato del medico specialista)

□

Dieta per motivazioni etico – religiose, precisando che non dovranno essere somministrati i
seguenti alimenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Segnala, inoltre, che il bambino ha le seguenti allergie:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data_______________

Firma________________________
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Informativa Privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati da Lei forniti verrà effettuato nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa citata, si
forniscono le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento per le quali sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’attuazione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità dell’attivazione del procedimento medesimo.
I dati saranno comunicati alla Cooperativa Universiis di Udine al fine dello svolgimento del servizio richiesto.
Titolare del trattamento: Cooperativa Universiis di Udine nella persona della Dott.ssa Savona Maria Cristina.
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Katia Buzzetti-Responsabile Servizio alla Persona comune di Busnago.
Incaricati del trattamento: Personale della scuola Don Milani e Rita Montuori – Ufficio Scuola del Comune di Busnago.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Busnago, lì____________________

Firma__________________________
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