Fondazione Luigi Porro
Barlassina MB
al servizio dell’infanzia e della comunità

ORDINE DI ARRIVO N. ________
(da compilarsi a cura della Direzione)

SEZIONE PRIMAVERA
SCUOLA DELL’INFANZIA “LUIGI PORRO”
Largo Montessori, 3 – BARLASSINA
Tel. 0362/560763
MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Compilare in STAMPATELLO

I sottoscritti, in qualità di genitori o affidatari CHIEDONO l’iscrizione per il/la bambino/a:
____________________________________________________________________________
(cognome e nome del bambino)

_______________________________ ________ ___________________
(comune o stato estero di nascita)

(provincia)

______________

(data di nascita)

(cittadinanza)

_______________________________ _________ _________
(comune di residenza)

(provincia)

(C.A.P.)

__________________________________________ _______________________________
(indirizzo e numero civico)

(codice fiscale)

_______________________ ________________________ ___________________________
(telefono abitazione)

(cellulare padre)

(cellulare madre)

________________________ ________________________ __________________________
(altro telefono:____________)

(altro telefono:____________) (altro telefono:____________)

Indirizzo e-mail:(scrivere in stampatello) __________________________________________

DICHIARA che il
PADRE del/della bambino/a è

________________________________________________
(cognome e nome)

_______________________________ ________ ___________________
(comune o stato estero di nascita)

(provincia)

(data di nascita)

______________________________

_________ _________

(comune di residenza)

(provincia)

______________
(cittadinanza)

(C.A.P.)

_________________________________________
(indirizzo e numero civico)
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MADRE del/della bambino/a è ________________________________________________
(cognome e nome)
_______________________________ ________ ___________________
(comune o stato estero di nascita)
(provincia)
(data di nascita)

____________
(cittadinanza)

_______________________________ _________ _______ ___________________________
(comune di residenza)
(provincia) (C.A.P.)
(indirizzo e numero civico)
ALTRI FIGLI
Cognome

Nome

Data di
nascita

Scuola
frequentata

Città in cui è
ubicata la scuola

I sottoscritti



dichiarano di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal REGOLAMENTO;
autorizzano la Direzione della Scuola dell’Infanzia ad utilizzare i dati della presente
dichiarazione esclusivamente per fini propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30
giugno 2003 n° 196 – Tutela della Privacy).

_________________ __________
(luogo)
(data)

____________________ ____________________
(firma di entrambi i genitori/affidatari)

ALLEGATI:
A) CERTIFICATO VACCINALE
B) AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE
C) DELEGA AL RITIRO DEL/DELLA FIGLIO/A
D) CONSENSO TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA PRIVACY
E) RICHIESTA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (facoltativo)
- MODULO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA RETTA MENSILE
- AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
- FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEI GENITORI/AFFIDARI FIRMATARI DELLA
DOMANDA
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AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto _________________________ nato a ________________ il ______________
(nome e cognome papà)

residente in ____________________ via __________________________n . __
e ___________________________ nata a _________________ il ____________________
(nome e cognome mamma)

residente in ____________________ via __________________________n . __
in qualità di genitori o affidatari del bambino __________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R ANO
di ESSERE RESIDENTI
in (1) ________________________________________(_______) in via/piazza
(comune di residenza)

(provincia)

________________________________________________________________
(indirizzo e numero civico)

Dichiariamo di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data _________________
____________________ _______________

(2)

Firma dei dichiaranti
(per esteso e leggibile)

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI DIDENTITA’ DEI DICHIARANTI
Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
---------(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto/a.
(2) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Fondazione Luigi Porro
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COPIA DA RENDERE ALLA SCUOLA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA E FAMIGLIA
PREMESSA
“Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso; in particolare son diventati più
faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e anche i compiti della
scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise. L’intesa tra adulti non è più
scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca,
ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi.
La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non
si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative”.
(dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo
d’Istruzione – emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione novembre 2012, Capitolo Cultura
Scuola Persona”).
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato
ai sensi dell’art.3 DPR 235/2007) è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’intento di
collaborazione reciproca che la Scuola vuol stabilire con la famiglia nell’educazione dei bambini.
È un’alleanza fra Scuola (dirigente, docenti, personale ausiliario) e famiglia (genitori o chi ne fa le
veci) nel rispetto dei ruoli, costruita su un continuo esercizio di dialogo, confronto/incontro per
favorire il successo formativo di ciascun bambino, come pure occasione di crescita migliorando la
fiducia e il clima relazionale.
Per quanto detto sopra, la Scuola dell’Infanzia Luigi Porro ritiene necessaria la stesura di un
“contratto” tra i Docenti, la Scuola e i Genitori per aumentare la reciproca comprensione, la
partecipazione e la condivisione delle metodologie didattiche, educative e delle regole per i
bambini.
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Per questo i docenti e la scuola concordano con le famiglie un patto educativo e stipula quanto
segue:
Sottoscrivendo il Patto la Scuola e tutti i docenti si impegnano a:


Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa;



Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti;



Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori attraverso stili comunicativi
improntati sull’ascolto partecipe, attivo e accogliente;



Attuare con i bambini un rapporto positivo, fondato sul rispetto dei loro bisogni e delle loro
esigenze promuovendo e sostenendo il successo formativo attraverso attività idonee al
raggiungimento degli obiettivi di autonomia, di sviluppo e di apprendimento;



Essere attenta alla sorveglianza dei bambini (responsabilità in vigilando) coinvolgendo
l’alunno nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita comune;



Informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione, attraverso la Progettazione Annuale;



Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare del bambino allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione;



Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste
dal Piano dell’Offerta Formativa;



Favorire nel bambino la voglia di osservare, sperimentare attivamente, conoscere ed
instaurare rapporti positivi con i coetanei e gli adulti creando un clima sereno e positivo
fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente;



Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio;



Arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale;



Promuovere l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri, diversamente abili, con
bisogni educativi speciali.

Sottoscrivendo il Patto la Famiglia si impegna a:


Prendere visione e consapevolezza del Regolamento della Scuola e del Piano dell’Offerta
Formativa;



Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni e colloqui;



Garantire la regolare frequenza del proprio bambino, rispettando l’orario di ingresso e di
uscita da scuola presentandosi con puntualità, evitando di stare a scuola per tempi
prolungati;



Consegnare regolarmente certificati o autocertificazioni per le assenze prolungate;
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Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione degli
avvisi esposti nella bacheca della Scuola (circolari cartacee o inviate in posta elettronica);



Partecipare alle riunioni previste;



Invogliare il bambino a rispettare le regole della scuola dando importanza alla buona
educazione, stimolandolo a mantenere un comportamento educato e ad avere rispetto di tutte
le persone che operano nella scuola;



Rivolgersi ai docenti e alla Coordinatrice in presenza di problemi didattici che possono
avere ripercussioni sulla serenità del bambino;



Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e sul comportamento del bambino
confrontandosi con i docenti circa gli interventi educativi e didattici nella sede opportuna;



Conoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare non
esprimendo opinioni o giudizi negativi sul loro operato o su loro stessi in presenza dei figli o
di altri, ma confrontarsi con la Coordinatrice;



Controllare che il bambino sia provvisto del corredo richiesto dalla scuola (es. controllare
periodicamente grembiule, bavaglia, asciugamano, cambio etc.);



Rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti gli altri bambini.

I Genitori, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità insieme alla Coordinatrice e a tutto il personale, docente e ausiliario, copia del
quale è parte integrante del Regolamento della Scuola dell’Infanzia.
Il Patto Educativo è valido per tutto il tempo di frequenza alla Scuola dell’Infanzia.

I sottoscritti…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………....................................
genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
prendono atto degli inviti e delle responsabilità sancite dal Patto Educativo di Corresponsabilità tra
Scuola e Famiglia.
Firma
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....................................
Barlassina……………………………………………

La Coordinatrice didattica
Suor Cinzia Guglielmi
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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE (SDD CORE)
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
-

Autorizza di Creditore (Fondazione Luigi Porro) a disporre l’addebito del conto indicato
nella sezione sottostante;
Autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni
impartite dal Creditore.

NOME E COGNOME
dell’intestatario del Conto Corrente sul quale addebitare gli importi
___________________________________________________________________

CODICE FISCALE
dell’intestatario del Conto Corrente
_____________________________________________________

IBAN della Banca _______________________________________

NOME E COGNOME del bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia

____________________________________________
Data di sottoscrizione ________________________
Firma dell’intestatario del Conto Corrente
_____________________________________

Fondazione Luigi Porro
Barlassina MB
al servizio dell’infanzia e della comunità

ALLEGATO “A” del Modulo di Iscrizione
AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE ALL’ESTERNO DELLA
STRUTTURA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

□
□

Si Autorizza
Non Si Autorizza

Il/la bambino/a_______________________________________________________
a partecipare durante l’orario scolastico a visite guidate di carattere educativo e didattico
all’esterno della struttura scolastica.
_______________________ ________________
(luogo)
(data)
_______________ _________________
(firma di entrambi i genitori o affidatari)

ALLEGATO “B” del Modulo di Iscrizione
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DELEGA AD ALTRE PERSONE PER IL RITIRO DEL/DELLA
FIGLIO/FIGLIA
COGNOME

NOME

GRADO
DI DATA NASCITA (*)
PARENTELA

(*) IL DELEGATO DEVE ESSERE MAGGIORENNE
_____________________ ________________ ________________ _________________
(luogo)
(data)
(firma di entrambi i genitori o affidatari)
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Informativa Privacy
Versione 0 del 25/5/2018-Approvata Cda 25/5/2018

INFORMATIVA PRIVACY SCUOLA INFANZIA
Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impongono al titolare del
trattamento di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa
privacy, tutte le informazioni necessarie a fargli comprendere come saranno trattati i suoi dati
personali.
Il titolare del trattamento deve fornire la informativa privacy all’interessato, per iscritto o con altri
mezzi anche elettronici, quali la pubblicazione della informativa privacy sul sito web aziendale.
Solo qualora venga espressamente richiesto dall’interessato, il titolare del trattamento è esonerato
dal rendere la informativa privacy per iscritto e può fornire la informativa privacy oralmente, previa
verifica ed accertamento della reale identità dell’interessato.
Qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato, l’articolo 13 del Regolamento Europeo
Privacy impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, prima dell’inizio del
trattamento, le seguenti informazioni tramite la informativa privacy:
 Estremi identificativi e di contatto del Titolare del Trattamento:
FONDAZIONE LUIGI PORRO Via Piave N° 17, cap 20825 città BARLASSINA (prov MB) – tel
0362/689800, mail: amministrazione@fondazioneporro.it
 Legale Rappresentante: PRESIDENTE PRO-TEMPORE
 Responsabile della Conservazione: FONDAZIONE LUIGI PORRO
Finalità, motivazioni giuridiche e modalità del trattamento
Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, Iscrizione alla Sezione Primavera, Iscrizione al Centro Estivo,
Accesso ai servizi svolti in generale nella Scuola dell’Infanzia. Il trattamento avviene in forma
mista (cartacea e informatizzata).
 Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Il Titolare svolge legittimamente le attività previste dallo Statuto in vigore. Il trattamento dei
dati è finalizzato alla frequenza dei servizi gestiti in Scuola dell’Infanzia.
 Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I suoi dati personali possono essere comunicati all’interno dell’Ente a quelle aziende che
erogano servizi inerenti la Scuola dell’Infanzia sia per l’assistenza che per la ristorazione (in caso
di diete speciali va specificato il tipo di problema). All’esterno i dati vengono comunicati agli
organi di controllo preposti e previsti dalla normativa vigente. (esempi: ATS, Regione
Lombardia, Agenzia delle Entrate, Ministero Istruzione, ecc. in modo aggregato e anonimo).
 Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale con indicazione delle eventuali garanzie privacy
Questa modalità non è attuata.
 Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
La conservazione dei dati è affidata all’organizzazione interna. Allo stato attuale la
conservazione è illimitata.
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati.
 Esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e
portabilità
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora non
corretti, richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per Legge
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al Titolare, può limitare l’accesso dei dati ad alcune figure se questo non ha ricadute sul servizio,
non può opporsi al trattamento perché i dati acquisiti hanno conservazione illimitata. La
portabilità dei dati non è possibile per lo stesso motivo. L’interessato può invece richiedere
copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le conseguenze
(dimissione), fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere illimitatamente i
dati, anche per futuri controlli degli organi preposti. A tal fine i dati informatizzati sono
archiviati presso azienda terza che procede alla archiviazione sostitutiva.
Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto che si instaura fra interessato
e Titolare
Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati richiesti prima dell’inserimento, questo non potrà
avvenire, mentre se questo accade durante la frequenza, il rapporto dovrà necessariamente
terminare.
Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e
conseguenze per l'interessato
Le attività di profilazione sull’utente sono disposte dal Titolare.

Se l’interessato dispone già di tutte le informazioni previste dal Regolamento Privacy, il titolare del
trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy.
Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’articolo 14 del Regolamento Europeo
Privacy impone al titolare del trattamento di indicare nella informativa privacy anche la natura dei
dati raccolti e la fonte da cui provengono i dati personali e di fornire la informativa privacy: entro un
mese dalla raccolta dei dati personali, alla prima comunicazione se i dati personali devono essere
trasmessi all’interessato, prima della comunicazione se i dati personali devono essere trasmessi ad
un altro destinatario.
In tal caso, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy se prova che tale
adempimento: risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, rischi di rendere impossibile
o di pregiudicare gravemente il conseguimento di finalità di interesse pubblico, ricerca scientifica,
storica o statistica, sia espressamente escluso dal diritto dell'Unione Europea o da una normativa di
uno Stato Membro, sia escluso da una normativa Europea o di uno Stato Membro in materia di
segreto professionale o segretezza.
Barlassina, 18/09/2019

Il titolare del trattamento
f.to il Presidente pro tempore
Frontini Anna Maria

Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa e di averne compreso i contenuti
Data……………………………….

Firma dell’interessato/a
2
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CONSENSO
Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di
 Interessato
 Rappresentante legale dell’interessato ( amministratore di sostegno,  tutore,  curatore)
Nato a _________________________, il __________, C.F. _________________________,
residente in _______________________________, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di averne compreso il contenuto ed esprime il
consenso al trattamento di tutti i dati personali dell’iscritto e dei propri necessari per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa.
Acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione della presenza in Fondazione e di tutti gli
altri eventuali dati anche di natura sensibile a:
 Coloro che lo richiedono
 Indicare il nome delle persone che lo richiedono ------------------------------------------------------------------------------------------------ Nessuno
Data ....................

L’interessato o rappresentante legale

Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, autorizza ad utilizzare i dati personali con le seguenti
modalità:
 Nome, cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati al/alla bambino/a (per es.,
armadietto, suppellettili, ecc.), che risulteranno, pertanto, visibili a terzi e visitatori
 Utilizzo di immagini che potranno essere diffuse per finalità ricreative all’interno della
struttura e per la promozione dell’Ente sui mezzi di comunicazione e diffusione attualmente
in uso, anche a scopo di aggiornamento del sito internet.
Data ....................
L’interessato o rappresentante legale

REVOCA DEL CONSENSO
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di

Interessato

Rappresentante legale dell’interessato ( amministratore di sostegno,  tutore,  curatore)
Nato a ___________________________, il _________, C.F. _________________________,
residente in ____________________________, dichiara di voler revocare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali rilasciato in data _______________.
Data ....................

L’interessato o rappresentante legale
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Fondazione Luigi Porro
Barlassina MB
al servizio dell’infanzia e della comunità

ALLEGATO “D” del Modulo di Iscrizione
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
I sottoscritti, in qualità di genitori o affidatari CHIEDONO
l’iscrizione al servizio di pre-scuola e/o post scuola per il/la bambino/a
__________________________________________________
(nome del bambino)

Iscrizione valida per l’intero anno scolastico:
(barrare la situazione prescelta)
PRE E
SOLO
SOLO
PERIODO
POST
PRE
POST
SCUOLA SCUOLA SCUOLA
Intero anno
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Dichiarano di essere consapevoli che la Fondazione Luigi Porro si riserva di attuare il servizio in relazione alla
congruità delle domande presentate e di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal REGOLAMENTO

____________________ ______________
(luogo)
(data)

_________________ __________________
(firma di entrambi i genitori o affidatari)

Fondazione Luigi Porro - Scuola Materna: Corso Marconi, 4 Tel. e fax 0362.560763
Sede Amministrativa: Via Piave, 17 - 20825 - BARLASSINA (MB) - Tel. 0362.569552 – 0362.689800 - Fax 0362.560747
www.fondazioneporro.it

