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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA      SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2016/2017 
             (SCADENZA:   22 FEBBRAIO 2016) 

 

__l__ sottoscritt__  _________________________________________ madre    padre   tutore  
          (cognome e nome)  

C H I E D E 

al Dirigente Scolastico  di  codesto Istituto Comprensivo di Morlupo  l’iscrizione 
 

dell’alunn__ ____________________________________  __________________________  M  F  
                                    (cognome e nome)              (codice fiscale) 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che 

 
- è nat__a_____________________________________ (prov.) ______ il ______________________ 

- è di cittadinanza:   italiana    altro   _______________________________________________ 

 
                                    (specificare lo stato estero)  

- è residente a_____________________________________________ (prov.) ______  cap. ________ 

in via____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________ cellulari ______________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:     SI     NO   

- proviene dalla scuola _____________________________________ ove, nell’A.S. 2015/2016, ha 

frequentato la sez.____ del tempo:    PIENO   RIDOTTO                            

 
per  quanto sopra dichiarato, si allegano i seguenti documenti (facoltativi): 

 certificato di  nascita         certificato di vaccinazione       altro (specificare) …………………….... 

................................................................................................................................................................. 
 
___l___ sottoscritt___ richiede l’inserimento nel plesso:  

□  INFANZIA CENTRO URBANO  TEMPO PIENO  

      con mensa scolastica 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì  

      dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

□     INFANZIA SCALO    TEMPO RIDOTTO  

      senza mensa scolastica 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì  
      dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

□     INGRESSO ANTICIPATO    TEMPO PIENO    TEMPO RIDOTTO                           

per i nati entro 30 aprile 2014 

(subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31/12/2016).  
 

Il numero e la tipologia delle classi che effettivamente verranno istituite dipendono dall’organico che verrà assegnato alla scuola e dal numero di 

preferenze espresse dai genitori per ciascuna tipologia. Pertanto la Scuola NON GARANTISCE il soddisfacimento delle preferenze. 

 

Data___________________                        ______________________________________________        
Firma  di  autocertificazione  (leggi  15/1968,  127/97,  131/98   DPR  445/2000)  da 

 sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
  

REGISTRO N. ________ Prot. n. ______ / B19a  del __________________ 
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DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI 

 

PADRE:    _______________________________________ __________________________________ 

                                    (cognome e nome)                      (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________________________________________ 

                                       (altri eventuali recapiti telefonici)                       
MADRE:   _______________________________________ __________________________________ 

                                    (cognome e nome)                      (luogo e data di nascita) 

 _______________________________________________________________________________________ 

                                       (altri eventuali recapiti telefonici)                       

oppure 

la propria famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da: 
 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 
GRADO DI 
PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

DIRITTO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI dell’insegnamento della 

RELIGIONE CATTOLICA per l’A.S. 2016/2017  
 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 

all’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 della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 

corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura. 
 

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 diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa: 
 

 

      SI scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica      

      NO scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
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CRITERI, IN ORDINE PREFERENZIALE, PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E 

DI FORMULAZIONE DI EVENTUALI LISTE DI ATTESA  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   A.S. 2016/2017 
 

1) Alunni disabili in età per la regolare iscrizione, residenti nel comune di Morlupo;        

2) alunni che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, residenti  

nel comune di Morlupo e più vicini al plesso richiesto,                                                                   

3) alunni che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,  

subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:                                                       
- disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 

4) In caso di ulteriore presenza di richieste in eccedenza, sarà data priorità, nell’ordine seguente, agli alunni:  

residenti nel comune di Morlupo e con fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti l’Istituto;  

-orfani di entrambi i genitori;    

-figli di genitori che lavorano;    

-figli di ragazze madri;     

-figli di genitori divorziati o separati;   

-appartenenti a famiglie con almeno tre figli, compreso l’alunno da iscrivere.  
 

 

 

 

 

 

Data___________________                        ________________________   ______________________        
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/la sottoscritto/a, 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 del 7 dicembre 2006, n. 305. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di Morlupo   -    pag. 4 

 

Ai genitori      

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy). 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale 

normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. 

I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla 

somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto 

necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante 

strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso 

archivi del Ministero della Pubblica Istruzione e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, 

Ufficio scolastico provinciale,  ecc.). I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza 

dai docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione, possono essere comunicati a: società di assicurazione per 

infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione 

professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli adempimenti legati al Certificato di guida dei 

ciclomotori; aziende di trasporto pubblico per gestione abbonamenti; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed 

accertamenti. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Roberto Ciminelli. 

   

Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e amministrativi Mirella Vaiani, a cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione. L’elenco completo 

dei responsabili è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituzione. 

 

 

 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

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: 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; 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. 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. 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. 

 

 
___l___ sottoscritt___ 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. Il trattamento dei 

dati per le finalità di legge verrà comunque effettuato. Il presente modulo firmato per presa visione è conservato dalla 

segreteria scolastica.  

 

Data___________________                        ________________________   ______________________        
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. 

 


