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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________  ◊genitore/esercente la  

responsabilità genitoriale  ◊ tutore ◊ affidatario 

 

dell’alunn__ __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’iscrizione dell_ stess_ alla scuola dell’infanzia di _________________________ per l’a.s. 2020/21 

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

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

l’alunn_ ___________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome 

è nat_ a _______________________________________________________ il ___________________ 

 

è cittadino◊italiano◊  altro (indicare quale) ______________________________________________ 

 

è residente a ____________________________ (Prov._______) in Via /Piazza ___________________ 

 

tel. ________________ cell. Padre _____________________ cell. Madre________________________ 

 
mail padre______________________________________________________ mail madre__________________________________________________ 

 

proviene dalla scuola ____________________________ ove ha frequentato la sezione ____________ 

 

che la propria famiglia convivente è composta da: 

                    Cognome e Nome            Luogo e Data di nascita Titolo di studio 
 

PADRE_____________________________________________________________________________ 

MADRE_____________________________________________________________________________ 

ALTRO_____________________________________________________________________________ 

ALTRO_____________________________________________________________________________ 

ALTRO____________________________________________________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ◊SI ◊NO 

- presso quale struttura ________________________________________________________________ 

 

Data_________________________                   ___________________________________________ 
Firma di autocertficazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98;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 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di 

tali dati,dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.06.2003, n.196 e 

successive modificazioni,Regolamento (UE) 2016/679).                                                             

 

Data__________________________                  FIRMA _________________________________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ALUNNO/A _____________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 

disponibili, 

 

                                                                                          C H I E D E   
 

 

che _l_ bambino/a venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 
 

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
 

orario ridotto delle attività educative con svolgimento solo al mattino per 25 ore settimanali    
        

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali 

 
 

Entrata anticipata per rappresentate necessità   dalle ore ____________________ 

 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2018) 

subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre. 
 

       SI    NO 

 

 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che 

l’accoglimento dell’istanza è subordinato: alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i 

non anticipatari, all’esaurimento delle eventuali liste di attesa. 
________________________________________________________________________________ 

 

 

Uso del servizio trasporto scolastico  SI     NO 
 

Se NO con quale mezzo  A nessun mezzo – a piedi 

      B bicicletta 

     C motociclo 

     E autoveicolo-passeggero 

     F autobus urbano 

     G autobus extraurbano 

     H treno 
 

Data __________________ Firma del genitore _________________________ 
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Modulo per l’esercizio di scegliere del diritto se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico  2020/21 
 

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, fermo restando, anche nelle modalità di 

applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamneto della R.C.. 

 

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della R.C.   ◊   

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della R.C.  ◊ 

 

Firma: Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni) 

 

______________________________________ 

 

 

Specificare scuola, classe, sezione, frequentata dall'alunno nell'anno scolastico in corso 

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 tendo 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." 

====================================================================== 

 

Mod. E 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'A. S. ______________ 

 

ALUNNO ________________________________________________________________ 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) Attività didattiche e formative     �     

B) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente �   

 

C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente  �  

 

D) Uscita dalla scuola      �    

 

Firma: Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie  

 

________________________________________  
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INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 

 

La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione all’attività istituzionale, dati identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della 

riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni iscritti e ai genitori. 

 

I dati, in applicazione del D.L.vo 196/2003, sono protetti con adozione di idonee misure (relative all’ambiente in cui sono custoditi, al 

sistema utilizzato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento). 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; Responsabile della vigilanza, circa l’applicazione delle misure di protezione, è 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici in relazione ad attività previste da normativa 

primaria o secondaria o comunque rientranti nei compiti Istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta. 

 

In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

 

Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dal D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 

2016/679) . 

     

 

                                                                                                        In fede, ________________________________________ 

 

 

 

RICHIESTA CONSENSO TRATTAMENTO DATI  D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679) . 

 

 

Il  sottoscritto ______________________________________  genitore dell’alunno ________________________________ 

 

frequentante la scuola  primaria/dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Vinci autorizza l’Istituto, fino a revoca del consenso, a 

trasmettere i dati relativi al proprio figlio a: 

 

� Compagnie di assicurazione in ordine alla copertura di rischi e relativi adempimenti; 

� Ad agenzie in relazione alla organizzazione e partecipazione a viaggi di istruzione.  

 

Il sottoscritto è consapevole che la mancata prestazione del consenso impedisce la fruizione delle iniziative intraprese dalla scuola. 

 

 

                                                                                                        Infede, __________________________________ 

 

  RICHIESTA CONSENSO EFFETTUAZIONE FOTO E RIPRESE D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni, Regolamento 

(UE) 2016/679) 

 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________genitore dell’alunno _________________________________ 

 

frequentante la scuola  primaria/dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Vinci autorizza l’Istituto, fino a revoca del consenso, 

l’effettuazione di foto e filmati relativi al proprio figlio per documentare attività scolastiche. Tale materiale può essere usato ai soli scopi 

didattici per l’esclusivo uso interno. 

Inoltre il sottoscritto, entrando in possesso di  tale materiale, si impegna a non divulgarlo e a non riprodurlo per fini non consentiti dalla 

legge.    

 

Il sottoscritto è consapevole che la mancata prestazione del consenso impedisce la fruizione delle iniziative intraprese dalla scuola. 

 

Vinci, ______________________                               In fede__________________________________________ 

 

 

N.B. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella responsabilita’ genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 
condivisa. (Art. 316 co.1 , Art. 337 ter co. 3, Art. 337 quater co. 3 c.c.) 


