Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Scuola Primaria Paritaria e Parificata “M. Bosco”
Scuola Secondaria di I Grado L.R.Paritaria “Sacro Cuore”



Scuola dell’Infanzia

INTERNAZIONALE

( orario ordinario – fino a 40 ore settimanali )



Scuola Primaria

INTERNAZIONALE
( orario ordinario – fino a 30 ore settimanali )



Scuola Secondaria di I Grado

INTERNAZIONALE

( orario ordinario – 30 ore settimanali )

Alla Direzione Insieme per il SACRO CUORE
I

sottoscritti


______________________________  madre 
____________________  affidatario  tutore 
______________________________  padre

(Cognome e nome)

(Codice fiscale)

dell’alunn_
(Cognome e nome)


CONFERMANO condividendo i principi educativi e formativi della Scuola sulla base del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa,

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe _________________



DICHIARANO

per l’anno scolastico ________________



che i dati comunicati al momento dell’iscrizione non sono variati



che i seguenti dati sono cambiati rispetto a quanto precedentemente
comunicato alla scuola.

Domicilio ……………………………………………………………………………………….
Recapito tefonico ………………………………………………………………………….
Contatto email ………………………………………………………………………………

Data ………………………………
Firma* dei genitori
________________________ ______________________________


*Firma congiunta se i genitori sono non coiugati, divorziati o separati; altrimenti, a firma
dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In caso
di firma di un solo gentitore, questi garantisce che l’altro genitore è informato e concorde con
quanto indicato.
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I sottoscritti ___________________________________________________________
in qualità di _____________________dell’alunno/a ___________________________



A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della
religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),
chiedono che il proprio figlio possa:
 AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
 NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs
196/2003, nonché del GRDP,
 DANNO il CONSENSO al trattamento dei dati personali per i fini indicati
 NEGANO il CONSENSO al trattamento dei dati personali per i fini indicati

 AUTORIZZANO



NON AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche in città e dintorni
programmate dai Docenti e sollevano l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni che
potrebbero verificarsi nel corso dell’uscita didattica.
Prenderanno visione di volta in volta dei luoghi e dei tempi delle singole uscite didattiche
mediante comunicazione scritta via mail, sul diario personale o nell’armadietto personale (Sc.
Infanzia).



 AUTORIZZANO




NON AUTORIZZANO

l’Istituto ad effettuare, esporre, pubblicare fotografie su giornali ed, eventualmente, sul sito della
Scuola e realizzare filmati che includono il/la proprio/a figlio/a, relativi all’attività didattica e/o
formativa. Autorizzano altresì che i lavori del/della proprio/a figlio/a siano pubblicati sul sito della
Scuola ed utilizzati nell’ambito dei progetti e concorsi a cui l’Istituto aderisce, compreso il loro
utilizzo da parte degli Enti promotori.
 AUTORIZZANO





NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad utilizzare Internet a Scuola per scopi didattici, coscienti che
l’Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a materiale
non adeguato.

Casale Monf.to, ________
Firme dei genitori

_________________________ ________________________

*Firma congiunta se i genitori sono non coniugati, divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il
quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In caso di firma di un solo gentitore,
questi garantisce che l’altro genitore è informato e concorde con quanto indicato
pagina 2 di 2

Viale Ottavio Marchino 131 - 15033 Casale Monferrato (Al)
Segreteria: tel. 0142/461586
segreteria@sacrocuorecasale.com
www.sacrocuorecasale.com

