ISTITUTO COMPRENSIVO “SERVE DI MARIA”
DOMANDA DI RINNOVO AL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

o

I

genitori

iscrivono

e

dichiarano

in

base

alle

norme

sullo

(rev. 14/10/19)

snellimento

dell’attività

amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione
non corrispondente al vero che i dati del bambino e dei genitori sono rimasti invariati.

o

Oppure il genitore indica di seguito eventuali modifiche da apportare in anagrafica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA:
INFANZIA

o
o
o

PRIMARIA

o
o
o
o
o

1^ Infanzia
2^ Infanzia
3^ Infanzia

NOME E COGNOME FRATELLI/SORELLE

SECONDARIA 1°

o
o
o

1^ Primaria
2^ Primaria
3^ Primaria

1^ Secondaria 1°
2^ Secondaria 1°
3^ Secondaria 1°

4^ Primaria
5^ Primaria

LUOGO E DATA DI NASCITA

FREQUENTANTE LA SCUOLA/CLASSE

QUADRO ECONOMICO

Costi delle attività “fisse”

infanzia

a quota di iscrizione/rinnovi annuali
b Retta _quota annuale di frequenza al servizio scolastico

primaria

1° secondaria

pagamento

150 €

150 €

150 €

annuale

1.700 €

1.750 €

2.100 €

annuale

Il genitore, con la firma del “rinnovo” d’iscrizione al successivo anno scolastico accetta - senza alcuna
riserva, e dichiara di averlo letto - il REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE visionabile e scaricabile dal sito
www.istitutosdm.it nella sezione DOWNOLAD -> DOCUMENTI CONTRATTUALI

Istituto Comprensivo Serve di Maria
SCUOLA PARITARIA – SERVE DI MARIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Don Minzoni n° 8 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
C.F. – P.IVA 06565870489
e-mail: segreteria@istitutosdm.it web: istitutosdm.it

legal-mail: servedimaria_cooperativa@pec.it

Informativa privacy
Il trattamento dei dati sensibili e le informazioni sulle sulla raccolta dei dati ed il loro mantenimento e
divulgazione è leggibile e scaricabile sul sito www.istitutosdm.it nella sezione download, documenti
contrattuali.
Preso atto del nostro diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, indichiamo il nostro consenso
al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a da parte dei TITOLARI, per la finalità relativa alle Foto e
Video scolastici:
CONSENTO___

NON CONSENTO___

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: in caso di
mancato consenso, non saranno effettuati e/o consegnati foto e/o video del/della bambino/a che
potranno essere fatti/e nell’ambito delle normali attività scolastiche o ricreative. Con il mancato
consenso, il soggetto non verrà incluso nemmeno nelle foto o video di gruppo.
Durante l’anno scolastico è nostra abitudine svolgere diverse attività laboratoriali, teatrali e di
gioco, oltre gite divertenti e didattiche, e a tal fine filmiamo e fotografiamo i vostri bambini affinché
possiate vederli nei momenti più significativi dell’anno. A ragion di ciò diviene indispensabile, per la
legge sulla privacy, ricevere la vostra autorizzazione a utilizzare e diffondere fotografie, immagini,
filmati, testi, disegni ed altri prodotti grafici di vostro figlio su materiale cartaceo e/o su formato digitale
per fini legati alla didattica, per fini istituzionali, per depliant e brochure della scuola, facebook e
sul sito internet dell’Istituto, con espressa rinuncia ad ogni tipo di pretesa sull’opera realizzata,
precisando che su facebook e sul sito non verranno inserite fotografie del viso in primo piano. Altresì si
informano le famiglie che tutte le foto e video che si realizzano per qualsiasi attività vengono fornite alle
famiglie dell’istituto in formato digitale scaricabili attraverso un link che indicheremo di volta in
volta esclusivamente alle famiglie del nostro Istituto.
Campi Bisenzio

data

________________

Firma di autorizzazione
La Madre________________________________ Il Padre_________________________________
Per la convalida dell’iscrizione è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne ha la potestà genitoriale; in quest’ultimo
caso necessita la documentazione che lo attesti.

