MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)

C.M.: BGIC85000T - email : bgic85000t@istruzione.it
pecmail: bgic85000t@pec.istruzione.it

DOMANDA DI RICONFERMA
SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2021/22
Al Dirigente scolastico
dell’I.C. di Gorle (BG)

_l_ sottoscritt_ ______________________________________ in qualità di □ padre □
madre

□

tutore

dello/la

alunno/a

______________________________________

frequentante nell’anno scolastico 2020-2021 la sez. __________________________
CHIEDE
la riconferma della/o stesso/a alla Scuola dell’Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo di Gorle per
l’Anno Scolastico 2021-2022.

_l_ sottoscritt_ richiede per _l_ propri_ figli_ il seguente orario di frequenza
barrare la casella che interessa



Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ore 8.00 – 16.00)



Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino con refezione
(ore 8.00 – 13.00)



Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino senza refezione
(ore 8.00 – 12.00)

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO (al termine dell’emergenza sanitaria)
▪

Sono interessato a un servizio di prolungamento dell’orario dalle 16 alle 17.30 gestito da personale
esterno, a pagamento
SI
NO

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà
_________________________________________
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ALUNNO: (cognome)................................................... (nome).........................................
Per consentire alla Scuola di mettersi in contatto rapidamente con la famiglia per comunicazioni,
convocazioni, in caso di necessità, di malore o infortunio, si comunicano i seguenti dati:

TEL. FISSO: _____ ________________
CELL.GENITORI: ______ __________________/______ __________________
( madre)

( padre)

RECAPITO TELEFONICO DEL POSTO DI LAVORO:
MADRE: N.________________________ PADRE: N. ________________________________
(dalle ore________alle ore_________)

(dalle ore________alle ore_________)

Indirizzo mail (scrivere in stampatello) : ____________________________________
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

_______________________________________
AUTORIZZAZIONE per la PUBBLICAZIONE dell'IMMAGINE
Apporre la firma sull’apposita pagina n. 3 della presente domanda.

AUTORIZZAZIONE per USCITE nel TERRITORIO
Il/la
sottoscritto/a
AUTORIZZA
il/la
proprio/a
figlio/a
___________________________________________________, per l’intera durata del corso di
studi, ad uscire dalla Scuola per attività didattiche programmate e nell’orario di lezione,
accompagnato/a da un docente e/o da un collaboratore scolastico, sul territorio di Gorle.
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati in possesso della
Scuola, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri di codesta Pubblica Amministrazione*.
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

_____________________________________________

* I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri di questa pubblica
Amministrazione (D.Lvo 196/03 (Codice della privacy).
ATTENZIONE Si prega vivamente di scrivere in stampatello, di compilare i quadri in maniera chiara e firmarli in ogni parte
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Gorle

Liberatoria per immagini e video

II/la sottoscritto/a ____________________________________ nato il _____________
a
________________________________________________________________
genitore dello/a studente/a _______________________________________ della
classe/sezione ________plesso
□ infanzia
□ primaria □secondaria 1°grado
PREMESSO CHE
è a conoscenza che l’’I.C. di GORLE gestisce un proprio sito: www.icgorle.it per offrire
ai genitori, agli studenti e ai docenti, ma anche alla cittadinanza interessata,
informazioni sulle attività svolte e sulla vita scolastica;
che i progetti realizzati dall’ I.C. di GORLE nell’ambito della propria offerta formativa
potrebbero prevedere, tra gli strumenti e gli eventi di promozione e divulgazione, lo
svolgimento di attività teatrali, di pubbliche letture, di videoriprese, videoconferenze o
similari;
che sul sito www.icgorle.it o siti collegati espressamente dedicati a singoli progetti
potrebbe essere attuata una promozione delle attività svolte da studenti e docenti;
che la pubblicizzazione degli eventi potrebbe essere estesa a giornali, riviste e social
network;
che durante specifici eventi potrebbe essere incaricato un fotografo per la realizzazione
di un servizio fotografico avente ad oggetto la partecipazione all’ evento;
che durante attività didattiche anche i partecipanti (studenti, docenti, operatori)
potrebbero provvedere, attraverso l’allestimento di un set autogestito, a raccogliere
materiale fotografico o brevi filmati
AUTORIZZA
l’I.C. di GORLE a raccogliere e trattare il materiale fotografico-video realizzato nel
corso di attività didattiche e progetti;
l’I.C. di GORLE ad inserire il materiale fotografico-video sul sito www.icgorle.it o siti
collegati;
ad utilizzare servizi di social media per la condivisione di eventuali prodotti, nel pieno
rispetto della qualità didattica e formativa dell’attività svolta;
l’ I.C. di GORLE a conservare il materiale fotografico-video, riservandosi la possibilità
di diffonderlo, senza scopo di lucro, a fini didattici e divulgativi strettamente connessi
alle finalità della e agli obiettivi dei progetti scolastici.
RINUNCIA
a qualunque diritto relativo all’utilizzo del materiale fotografico-video raccolto.
SOLLEVA
l’’I.C. di GORLE da qualunque responsabilità per eventuali indebiti utilizzi del materiale
svolti da parte di soggetti terzi estranei alla scuola o comunque non autorizzati dalla
dirigenza.
□ Autorizza

□ Non autorizza

al trattamento dei suddetti dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data _________________________
Firma
___________________________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido
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