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Prot. n. 5701 / C27a

Roccastrada, 17 dicembre 2018

Circolare n° 48
Ai DOCENTI
Scuola Infanzia
e p.c. Al personale ATA
della Scuola dell’Infanzia

Oggetto: Domande di iscrizione SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2019/2020.
La C.M. n. 18902 Del 7 novembre 2018 disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni alla Scuola dell' Infanzia SONO ESCLUSE DALLA PROCEDURA TELEMATICA
”ISCRIZIONI ON LINE” e potranno essere effettuate dal 07 GENNAIO 2019 al 31 GENNAIO
2019.
I genitori dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019 e dei bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 possono compilare:

-

il modulo cartaceo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ;

-

il modello per la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica .

Sul sito web della scuola i genitori potranno visionare l’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. La scuola utilizzerà i dati forniti nella domanda di iscrizione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali.
I genitori degli alunni già iscritti alla Scuola dell' infanzia negli anni scolastici precedenti
compileranno solo il modulo di conferma iscrizione .
Le insegnanti sono pregate di verificare che i modelli siano stati compilati con cura in
ogni parte e firmate dai genitori facendo attenzione in modo particolare ai dati
anagrafici, al Codice Fiscale .
Eventuali richieste/preferenze dei genitori dovranno essere formulate SOLO per esigenze specifiche
e ben motivate, non sul modello di iscrizione (non verrebbero prese in considerazione) ma via e-mail
al Dirigente Scolastico .
Il Dirigente Scolastico
Renata Mentasti

