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ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 – “C. FREINET” 

PER VARIAZIONE DATI  

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

I sottoscritti …………………………………… e …………………………….. 
     ALUNNO/A 
Cognome 

 

Nome 

 

Scuola Frequentata Classe Sezione 

 

COMUNICANO LE SEGUENTI VARIAZIONI DI DATI  
(COMPILARE SOLO I CAMPI I CUI DATI VARIANO) 

          Residenza 
Indirizzo (via e n.civico) Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato  

 

Domicilio (se non coincide con la residenza) 
Indirizzo Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

Telefono fisso: 

Cellulare padre E-mail padre 

Cellulare madre E-mail madre 

Cellulare ed e-mail sono utilizzati per l’invio automatico di SMS ed avvisi se la scuola attiva tale servizio 
 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE (=AOF): 

AOF 

SP Rodari  

Martedì 
14.00 – 15.45 

☐ SI          

☐ NO Un pomeriggio è dedicato a laboratori di potenziamento della lettura;  

L’altro pomeriggio è dedicato a moduli con attività laboratoriali di tipo:  

- Espressivo, musicale, motorio, ludico, tecnologico giovedì 
14.00 – 15.45   

☐ SI          

☐ NO 

AOF 

SP 

Montessori 

martedì  
☐ SI          

☐ NO 
I pomeriggi sono dedicati a: 

- potenziamento del lavoro con i materiali Montessori  

- attività espressive 

- attività legate al contesto educativo e territoriale 
giovedì  

☐ SI          

☐ NO 

AOF 

SP Canale  
Martedì 
14.00 – 16.15   

☐ SI          

☐ NO 

Si lavora per moduli. Si propongono attività di potenziamento della lettura e 

attività laboratoriali (a partire dalla classe terza in lingua veicolare) di tipo:  

- espressivo, musicale, motorio, ludico, tecnologico.  

AOF 

SP Susà  

martedì 
13.40 – 15.30 

☐ SI          

☐ NO Un pomeriggio è dedicato a laboratori di potenziamento della lettura;  

L’altro pomeriggio è dedicato a moduli con attività laboratoriali di tipo:  

- Espressivo, musicale, motorio, ludico, tecnologico giovedì 
13.40 – 15.30 

☐ SI          

☐ NO 

AOF 

SP 

Madrano 

Giovedì 
13.50 – 15.30 

☐ SI          

☐ NO Un pomeriggio è dedicato a laboratori di potenziamento della lettura;  

L’altro pomeriggio è dedicato a moduli con attività laboratoriali di tipo:  

espressivo, musicale, motorio, ludico, tecnologico martedì 
13.50 – 15.30 

☐ SI          

☐ NO 
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SSPG Garbari 

 

Sezioni A, B, E: 

martedì   

 

Sezioni C, D, F, 

G: mercoledì 

 

☐ SI          

☐ NO 
13.40 – 16.20 

Con successione modulare si propongono: 

● attività in lingua tedesca e/o inglese (approfondimento 

linguistico o attività in CLIL) 

● moduli di attività manuali,  di coding e di robotica educativa, 

che si alternano a moduli con progetti laboratoriali di tipo musicale, 

artistico e/o sportivo. 

 

Per chi è interessato, nell’ambito delle AOF, si propongono anche 

percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (sarà anche 

possibile l’iscrizione limitata al percorso di preparazione alla 

certificazione) . 

 

Servizio Mensa ☐ SI          ☐ NO 

Per richiedere regimi dietetici per motivi medici e per scelte etico-religiose è necessario farlo esclusivamente on-line seguendo 

le istruzioni descritte sul sito www.menuscuole.it 

 

RELIGIONE: La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 

restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. Chi intende modificare la scelta relativa all’insegnamento della 

religione cattolica deve scaricare il Modello A, compilarlo e consegnarlo entra la data di chiusura delle iscrizioni. 

 

Servizio Trasporto ☐ SI          ☐ NO  

Compilare qualora, per esigenze familiari, si debba fare riferimento ad un indirizzo diverso dalla residenza ai fini del trasporto 

Indirizzo (via, n. civico) 

Comune                                                                                                                       Frazione 

 
 

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 1992  

La domanda d'iscrizione degli alunni con una nuova1 certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 (Legge quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) deve essere perfezionata presso la segreteria 

scolastica consegnando la certificazione 20 FEBBRAIO 2021. 

Fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto 

deve essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria e fine scuola 

secondaria di primo grado. 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
Ferma restando l'Informativa privacy "genitori degli studenti", si informa che l'istituzione scolastica e formativa nel 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali può entrare in possesso anche di dati personali riguardanti gli studenti, singoli 
o in gruppo, quali: 
● foto e video di lavori e di attività didattiche, educative e ricreative afferenti ad attività istituzionali dell'istituzione 

scolastica e formativa inserite nel Progetto d'istituto, quali ad esempio quelle relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.; 

foto di classe. Per le attività didattiche per le quali sia necessaria la ripresa fotografica e/o audiovisiva, questi dati possono 
essere comunicati alle famiglie e ai soggetti esterni coinvolti nell'attività e diffusi come documentazione dell'attività effettuata 
sia all'interno degli edifici scolastici che in altro luogo anche esterno, su riviste e pubblicazioni scolastiche e sul sito web 
dell'istituzione scolastica e formativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per questo trattamento è 
assicurato, in particolare, il rigoroso rispetto dell'articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 e la 
sua temporaneità dal momento che queste immagini e video resteranno sul sito web, riviste e pubblicazioni scolastiche solo 
per il tempo strttamente necessario per la finalità a cui sono destinati. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
Il richiedente l'iscrizione, dopo aver preso visione "dell'informativa sul trattamento delle immagini" e secondo quanto previsto 
dalla normativa sul trattamento dell'immagine disciplinata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio) dichiara che: 
❑ Acconsente al trattamento delle immagini 

❑ Non acconsente al trattamento delle immagini 
secondo quanto indicato nella informativa. 

Resta fermo che il richiedente l'iscrizione ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

                                                           
1 NUOVA CERTIFICAZIONE  = non certificati nell’a.s. 2020-21 o con certificazione di durata annuale 
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Eventuali comunicazioni da parte della famiglia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i sottoscritti 
 

DICHIARANO DI AVER SCARICATO DAL SITO E LETTO: 

□ l’informativa sulla responsabilità genitoriale 

□ l’informativa privacy; articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)  

□ l’informativa sul consenso al trattamento dell’immagine. 

□ l’informativa sul Progetto di Istituto 

□ l’informativa sugli adempimenti vaccinali 

 

 

 

AUTOCERTIFICANO I DATI PERSONALI DICHIARATI NEL PRESENTE MODULO 

 

Data ____________________________ 

 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 

445/2000) da sottoscrivere al momento 

della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola 

 

Firma di autocertificazione  
 
 

 

 

Firma di autocertificazione  
 

 
 

 

 

NB: OGNI VARIAZIONE DI:  

− INDIRIZZO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO,  

− DI NUMERO DI TELEFONO,  

− DI INDIRIZZO E-MAIL  

DEVE ESSERE COMUNICATA PRONTAMENTE ALLA SCUOLA 

 

 
 
 

 

 

 


