Modulo dell'Istituto DE NITTIS
BAMM07700T
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola
Secondaria di I grado
Anno Scolastico 2014/15
Il Sottoscritto

Cognome *
Nome *

Nato/a il *

Cittadinanza *

Provincia *

Comune o Stato Estero di Nascita *
Sesso *

Codice Fiscale *

Documento * : Tipo

In Qualita' di *

Numero

Madre

Padre

Affidatario

Tutore

Residenza *
indirizzo

comune

c.a.p.

telefono

prov

cellulare

Domicilio (se diverso dalla Residenza)

indirizzo

comune

c.a.p.

telefono

prov

cellulare

posta elettronica

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Divorziato/Separato

SI

NO

Affido congiunto

SI

NO

Se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del
nuovo anno scolastico.
Se il riquadro e' compilato e' obbligatorio l'inserimento del secondo Genitore

Dati Secondo Genitore

Cognome
Nome

Nato/a il

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

In Qualita' di

Codice Fiscale

Madre

Padre

Residenza
indirizzo

comune

c.a.p.

telefono

prov

cellulare

Domicilio (se diverso dalla Residenza)

indirizzo

comune

c.a.p.

telefono

prov

cellulare

posta elettronica

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima
dell'Alunno/a

Cognome *
Nome *

Nato/a il *

Cittadinanza *

Provincia *

Comune o Stato Estero di Nascita *
Sesso *

Codice Fiscale *

Residenza *
indirizzo

comune

prov

c.a.p.

Domicilio (se diverso dalla Residenza)

indirizzo

comune

prov

c.a.p.

E' stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie *

SI

NO

Nota : In caso di alunno con disabilita' o disturbi specifici di apprendimento la domanda andra' perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Tempi Scuola per la scuola BAMM07700T - DE NITTIS
Priorita' (*) Scelta

ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE
(*) Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato.
(*) La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa
priorita' non puo' essere data a piu' scelte

Sezione A - Prima Scuola scelta per l'iscrizione
Codice Istituto Scuola BAMM07700T

Denominazione Scuola DE NITTIS

Sezione B - Seconda scuola qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda(scelta non obbligatoria
- in ogni caso puo' essere effettuata solo se gia' indicata la scelta nella sezioni A)
Codice Istituto Scuola

Denominazione Scuola

Sezione C - Terza scuola qualora la seconda scuola scelta non possa accogliere la domanda(scelta non obbligatoria in ogni caso puo' essere effettuata solo se gia' indicata la scelta nella sezioni B)
Codice Istituto Scuola

Denominazione Scuola

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Indirizzi di Studio BAMM07700T - DE NITTIS

Priorita' (*)

Scelta
ORDINARIO

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio deve essere selezionato.
(*) La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa
priorita' non puo' essere data a piu' scelte

Insegnamento della religione cattolica/Attivita' alternative
Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica *

SI

NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce
richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica. 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio
1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11
febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle
finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno
il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro
genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione".
Ho preso visione della nota informativa
Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico

Consenso
Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
Informativa sulla legge di autocertificazione(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000)

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Informazioni sulla Famiglia
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli
alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)
La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da : *
Cognome

Nome

Data Nascita

Grado Parentela

Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore

Professione Genitori

Cognome

Nome

Professione

Nome

Titolo di Studio

Titolo di Studio Genitori

Cognome

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia
SEZIONE
Il/la sottoscritto/a richiede la classe 1^ della sezione frequentata dal fratello/sorella nel corrente anno
scolastico (INDICARE SI o NO)

Informazioni sull'Alunno/a
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata *

Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia *

Alunno proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei genitori
(celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata) *

SI

NO

Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate *

SI

NO

Alunno con familiari (nonni, zii, ecc) residenti nell'area vicino la scuola

SI

NO

Alunno con disabilità *

SI

NO

Alunno con DSA *

SI

NO

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola
Area Progettuale ArtisticoEspressiva

PROGETTARTE "DE NITTIS": realizzazione di elaborati graficopittorici con tecniche e materiali diversi - CINEFORUM: proiezione,
commento e analisi critica di film di interesse storico, antropologico e
socio-culturale.

Area Progettuale Cittadini in LETTORATO DI LINGUA INGLESE (con Docente madrelingua) Europa
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE.
Area Progettuale Continuità ATTIVITA' LABORATORIALI rivolte agli alunni delle classi V della
e Orientamento
Scuola Primaria - ATTIVITA' LABORATORIALI e incontri formativi e
informativi, rivolti alle classi III, con alunni e Docenti Referenti delle
Scuole Secondarie di II Grado.
Area Progettuale Ed. alla
Cittadinanza Attiva

ED. AMBIENTALE (Città Sane) - ED. ALLA SALUTE (Studentesse e
Studenti in salute; Progetto Genitori) - ED. ALLA LEGALITA' E ALLA
SICUREZZA (Etica e Cultura del Territorio; Ed. Stradale).

Area Progettuale Equità

Attività in orario pomeridiano per il recupero e il consolidamento
delle conoscenze e delle abilita' di base.

Area Progettuale LetturaScrittura

BIBLIOTECA SCOLASTICA (Incontri con gli autori; Prestito di libri;
Ricerche di gruppo) - GIORNALE E GIORNALISTI A SCUOLA
(Realizzazione del giornalino "De Nittis Times") - ATTIVITA'
LABORATORIALI DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA.

Area Progettuale LogicoMatematico-Scientifica

SCACCHI (con Esperto esterno) - LABORATORIO SCIENTIFICO GIOCHI LOGICO-MATEMATICI (Olimpiade Mathesis - Giochi
Matematici del Mediterraneo - Olimpiade del Problem-Solving)

Area Progettuale Ricerca
Storica

ARCHEOLOGIA (Attività laboratoriali con Esperti esterni) - STORIA
DELLA CITTA' DI BARLETTA (Itinerari didattici in collaborazione con
l'Archeoclub) - STORIA DEL NOVECENTO (Attività laboratoriali e
percorsi di approfondimento).

Area Progettuale Sport

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (Pallavolo; Corsa Campestre;
Atletica leggera).

Visite e Viaggi di Istruzione Percorsi di apprendimento nel territorio urbano, regionale e
nazionale, per una diretta fruizione dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Lingue Straniere Curricolari

Inglese

2^ Lingua straniera: FRANCESE

Criteri per l'Accoglimento delle Domande
CONSIGLIO DI ISTITUTO del 20-12-2012 - DELIBERA n.92
1)
2)
3)
4)

Viciniorieta' della residenza dell'alunno;
Alunni/e frequentanti il Terzo Circolo Didattico "N. Fraggianni", per continuita' didattica ed educativa;
Alunni/e che abbiano fratelli/sorelle già iscritti/e e frequentanti questa scuola;
Alunni/e i cui genitori abbiano rappresentato particolari esigenze familiari e lavorative

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Contatti della Scuola
Nome Cognome

Posta elettronica

Telefono

ANGELA LANOTTE

iscrizioni.denittis@gmail.com

0883531613

Giorni di Consulenza
Giorno

Apertura

Chiusura

Lunedi'

16:00

18:00

Martedi'

16:00

18:00

Mercoledi'

10:00

12:00

Giovedi'

16:00

18:00

Venerdi'

10:00

12:00

Sabato

10:00

12:00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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Nota al Trattamento dei Dati Personali
Gentile Signore/a,
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94,
D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata);
2. i dati personali definiti come "sensibili" o come "giudiziari" dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal
Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art.
4 del Codice, lettera d, quei dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati giudiziari
sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità
di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se
previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista
dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R.
24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta
e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità;
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del
Codice, che si riporta integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Acconsento

Non Acconsento

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
19/01/2014
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