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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 20__/20__  

  

  

Al Dirigente Scolastico  

  

  

Il / La sottoscritt_ __________________________ nat_  a ____________________ il  __/__/____  

  

In qualità di □  padre  □  madre  □  tutore legale  □  altro  

  

del__  bambino/a  _____________________ nato/a  a  ______________________ il  __/__/_____  

  

residente a ________________________________  in Via _________________________  n° ___  

  

Tel.  _______________  Cell.  _______________  

  

con cittadinanza  □  italiana    □  altra  (specificare) __________________________  

  

codice fiscale:  

 

□  sottopost_  alle vaccinazioni d’obbligo presso l’A.S.L. di ______________________  

□  non sottopost_  alle vaccinazioni d’obbligo   

  

C H I E D E  

  

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia presso codesto Circolo Didattico al 

Plesso □  Tortorelle  □  D. Alighieri  

  

Io genitore sottoscritto a tal fine dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 

amministrativa e consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazioni non 

rispondenti al vero:  

  

●   di non aver iscritto mi_  figli_  in un altro istituto; ●   
la propria famiglia convivente è composta da:  
  

Relazione di   

parentela  
Cognome e nome  Luogo di nascita  Data di 

nascita  
Padre        
Madre        
Figlio/a        
Figlio/a        
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Figlio/a        

        

        

 

 

Il / La sottoscritt__, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola  

  

C H I E D E  

  

Che il/la bambin_ venga ammess_ alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:    

  

 TEMPO SCUOLA a 40 h. settimanali          dalle h. 08.15    alle h. 16.15  (SU 5 GIORNI)  

    

  TEMPO SCUOLA a 25 h. settimanali  dalle h. 08.15    alle h. 13.15  (SU 5 GIORNI)  

  

 TEMPO SCUOLA a 50 h. settimanali    

  

 L’ANTICIPO (per il proprio figlio che compie i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e, 

comunque, entro il 30 aprile 2015, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2014).  

      

  



  

RELIGIONE CATTOLICA Modello 

A  

  

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

della religione cattolica per l’anno scolastico 20__/20__ 

  
   
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.  

  

● Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      

● Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     

  

  

Data ____________            Firma  ________________________  

                                                                                                               Genitore o chi esercita la potestà  

  

- 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)  

  

   
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”.  

  

  

Il / La sottoscritt_  dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

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

Amministrazione (Legge 31/12/96 n. 675 “Tutela della Privacy – art. 27 e D. L.vo 196/2003 – Codice della Privacy)  

  

  

Le presenti dichiarazioni valgono per tutto il percorso scolastico dell’allievo presso questo 

Circolo Didattico  

PER CONSENTIRE ALLA SCUOLA DI METTERSI IN CONTATTO RAPIDAMENTE CON LA FAMIGLIA, IN CASO DI 

NECESSITÀ, DI MALORE OPPURE INFORTUNIO, SI COMUNICANO I SEGUENTI DATI:  

   

TEL. FISSO  ____________________  CELL. GENITORI   _________________  /  ___________________  

  

RECAPITO TELEFONICO DEL POSTO DI LAVORO:  

  

MADRE N°_____________________                      PADRE N°_____________________  

(DALLE ORE_____ALLE ORE________)                      (DALLE ORE_____ALLE ORE________)  

  



PERSONA DI FIDUCIA 1:   

NOME _________________________ COGNOME _________________________  

RECAPITO TELEFONICO:    ________________         CELL.: _________________   

PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO SI DELEGA ESPRESSAMENTE A PRELEVARE L’ALUNNO, IN ASSENZA  
DEI GENITORI  

PERSONA DI FIDUCIA 2:   

NOME _________________________ COGNOME _________________________  

RECAPITO TELEFONICO:    ________________         CELL.: _________________   

PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO SI DELEGA ESPRESSAMENTE A PRELEVARE L’ALUNNO, IN ASSENZA  
DEI GENITORI  

  

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO  

                                                                                   

__________________________________  
                                Firma   

  

  



MODULO INTEGRATIVO PER AUTORIZZAZIONI ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DEGLI 

ALUNNI  

(D.LGS. 196/03)  

  

IL/LA …………………………………………..…… NATO/A  A………………………..…………… IL…………………,   

RESIDENTE A……………………………………………… IN VIA/PIAZZA………………………… ……………….N°…..  

PADRE/MADRE DELL’ALUNNO/A……………….……………………………….……… FREQUENTANTE LA SEZIONE  …… 

PRESO ATTO  

CHE DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA DELL’ISTITUTO È PREVISTA LA RIPRODUZIONE D’IMMAGINI DELLA STESSA VITA 

SCOLASTICA, CON LA POSSIBILITÀ CHE LE STESSE SIANO PUBBLICATE SU INTERNET, TESTI, IPERTESTI, IN GENERALE PER 

TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL POF DI ISTITUTO,   

 AUTORIZZA  
 NON AUTORIZZA  

GLI INSEGNANTI E L’ISTITUZIONE SCOLASTICA AD ELABORARE RIPRODUZIONI ED INSERIRE LE STESSE IMMAGINI DI VITA 

SCOLASTICA DI SUO FIGLI__, RIPRESE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE O FORNITE DALLA STESSA FAMIGLIA, IN TUTTI I 

TESTI, IPERTESTI, MOSTRE FOTOGRAFICHE, INTERNET, IN GENERALE, IN TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE NEL 

POF DI ISTITUTO.  

DATA………………………………            FIRMA………..……………………………………..   

  
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)  

 

 

  



PATTO DI CORRESPONSABILITA’TRA SCUOLA e FAMIGLIE  

-INFANZIA-  

  

Delibera del Collegio dei Docenti n° 15 del 07/09/2011 Delibera del Consiglio di Circolo n °10 

del 08/09/2011  

Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di istituto, 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti si delinea, quale ulteriore contributo alla 

cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente   

  

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie:  

  

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 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.  

  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione;  

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare 

ogni possibile sinergia con le famiglie.   

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa;  

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);  

• partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno;  

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;  

• rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita dei 

bambini;  

• evitare di sostare a scuola per tempi prolungati;  

• rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini.  

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto.  

  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       

Prof.ssa FERRARO Rosanna Maria Luisa  

                                                                                                            Il GENITORE  

                                                                                       _________________________________  
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Domanda di iscrizione al primo anno della scuola dell’Infanzia 
  

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli 

alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati 

in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia 

di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, con eccezione della scuola dell'infanzia, nonche' di iscrizione ai corsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) presso i Centri di Formazione Professionali (CFP) delle regioni che hanno aderito al progetto 'Iscrizioni on line' del 

MIUR, e di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni 

scolastiche e dei CFP interessati, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalita' per le quali i dati sono 

raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi 

o svolgono attivita' strumentali in favore degli alunni e degli studenti. 

Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata fornitura potra' 

comportare l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni. 

Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle istituzioni 

scolastiche; la mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla 

attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 

L'istituzione scolastica     

e' responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi 

devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalita' cui si riferiscono. 

 Normativa di riferimento (ambito scolastico; per la normativa riferita all'istruzione e formazione regionale si rimanda ai siti istituzionali delle Regioni): 

- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 

- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e   del primo ciclo di istruzione 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 

- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a   norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 

- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 

- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 

- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei'.  

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, 

comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53'. 

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'. 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' e, in particolare, articolo 1, comma 

622, concernente le modalita' di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale. 

- Legge  5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate', e successive modificazioni. 

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico'. 

- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'. 

- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana'. 

- 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, e successive modificazioni. 

- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.  

- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015', n. 28 del 10-1-

2014. 

 

In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato: 

 

Art. 7. 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'articolo 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. 
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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 necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

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 tutelato. 

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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

 

                  Per presa Visione  

___________________________________ 

Data _______________________     

 


