
 

 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Dante Alighieri” 
96015 Francofonte (SR) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al Dirigente scolastico delII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Dante Alighieri 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________in qualità di �padre �madre �tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 
(cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a.s. 2018-19 
(denominazione della scuola) 

 

 chiede di avvalersi,  

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

□orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

□orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

□orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

□dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin_ _________________________________ ________________________ 
(cognome e nome)     (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)___________________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________ 

 

Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _________________ 

 

Email _____________________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. _______________________ ___________________________ _________________ 

 

2. _______________________ ___________________________ _________________ 

 

3. _______________________ ___________________________ _________________ 

 

4. _______________________ ___________________________ _________________ 

 

5. _______________________ ___________________________ _________________ 
(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)     (grado di parentela) 

 

 

 

 

 



- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ sì □ no 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare 

è di euro _____________________ 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi). 
 

Firma di autocertificazione   __________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data _____________ Firma ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 

relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del verbale n. 1 del 18/12/2017. 

 

1 Vicinorietà della residenza e/o del domicilio dell’alunno alla sede della scuola; 

2 Presenza di alunni diversamente abili; 

3 Impegno lavorativo di entrambi i genitori; 

4 Provenienza da altra scuola; 

5 Presenza di fratelli già frequentanti. 
 

A parità di condizioni è data precedenza: 

agli alunni di maggiore età (si darà precedenza agli alunni di 3 anni invece che a quelli di 2 anni e mezzo) 
 

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia 
    TRATTAMENTO DATI -   SEGNARE LA SCELTA EFFETTUATA 

  

 
Nota:  

IL GENITORE PRESTA IL PROPRIO  CONSENSO ALLA RACCOLTA, TRATTAMENTO, 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI FOTO DEL FIGLIO/A, FOTO ESEGUITE DURANTE L'ATTIVITÀ 

DIDATTICHE O MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE E ALLA PUBBLICAZIONE DATI SUL SITO DELLA 

SCUOLA AI FINI DI: 
 

Motivazione:  

Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; Divulgazione della ricerca didattica e delle 

esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (DVD, sul sito web della scuola, eventuale 

profilo facebook della scuola o del D. S.);   Stampe e giornalini scolastici; Partecipazione e iniziative di 

sensibilizzazione alle problematiche sociali e relative alla legalità.                                                                                                                                                                              

 SI        NO 
 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno _________________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche 
al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità 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 modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � 
 

Firma:________________________________  _________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 

54) 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______ 
 
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, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non 

universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è 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’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 

alcuna forma di discriminazione”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006,n. 305 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A)ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE      � 

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE          � 

 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA        � 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Firma:______________________________________Studente____________________________________ 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che 

abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di 

uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

 

Data ______________________ 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
 

 

 

 

INFORMATIVA 

 
Art. 7 D. L.vo 196/2003 - diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  

1). 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.  

2). l’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 

2; 



e) 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. 

3). l’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattarmi;  

c) 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 dotato.  

4). l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte; 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Consenso ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 196/2003. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003, 

l'interessato:  

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

□ Do il consenso □ Nego il consenso 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa.  

□ Do il consenso□ Nego il consenso 

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa.  

□ Do il consenso □ Nego il consenso 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informatica.  

□ Do il consenso □ Nego il consenso 

 presta il suo consenso alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione di foto del proprio figlio/a, foto eseguite 

durante attività didattiche o manifestazioni scolastiche e alla pubblicazione dati sul sito della scuola, sul profilo face 

book della scuola o del D.S.. 

□ Do il consenso □ Nego il consenso         

firma dell’interessato 
 

                                                                         ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

NB:Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Legge n. 119/2017 e dal successivo D. Lgv n. 48 

/16 ottobre 2017 convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172,  i genitori al momento dell’iscrizione 

devono presentare, entro e non oltre il 6 febbraio, la seguente documentazione: 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL; 

 copia della richiesta di vaccinazione. 

In alternativa, la documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle 

vaccinazioni è la seguente: 

 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale; 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia 

infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica. 

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi 

presentata entro il 10 luglio 2018. 

 


