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Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti 
 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
in qualità di  �genitore/esercente la responsabilità genitoriale � tutore�affidatario  
 

CHIEDE di avvalersi , sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili 
dell’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’Infanzia   per l’a.s. ______________ 

 
 

 

 

 

 

□ INFANZIA 

 

 

 

Plesso: 
 

 

 

 

□  MOTTA VISCONTI 

 

□  BESATE 

 

□ MORIMONDO 

□ primo anno 

□ secondo anno 

□ terzo anno 

 

□ di avvalersi dell’anticipo (per 

i nati entro il 30 aprile 2019.  
subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2018. 
 

 

 

 

□ orario ordinario (40 h settimanali) 
 

□ orario ridotto (25 h settimanali) 
 

□ pre scuola 
 

 
 

Questo riquadro è da compilare obbligatoriamente  solo nel caso in cui si sia in 

uno dei seguenti casi (barrare la casella corrispondente) 
 

�divorziato/a       
        
�separato/a      
  
Il figlio per cui si chiede l’l’iscrizione :  

 

□ è affidato congiuntamente (ad entrambi i genitori) 
 

□ è affidato con affido esclusivo al/alla sottoscritto/a che ha compilato la domanda di iscrizione  
 
DATI DELL’ALTRO GENITORE  

 

COGNOME__________________________________________  NOME______________________________________________ 
 
Nato /a il __________________________________________  Provincia ___ 
 
in  qualità di  madre �      padre � 
residente  via _______________________________________          c omune ____________________________c.a.p._____________ 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI SULL’ALUNN__ 

 
- l’alunn__ __________________________________  ___________________   ____________________________     ____________ □ M   □  F 
                                 (cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat__ a _____________________________________________________   prov___     il ________________________   
- è cittadin_  □ italiano     □  altro (indicare nazionalità)  ___________________ _______                                (data di arrivo in Italia _________________________) 

- è residente a    _________________                                                   (  prov. ) _____ 

- in Via/Piazza        ____________________________________________________________________             n. _____ 

□ bambino in affido ai servizi sociali / con situazione familiare, sociale o economica disagiata  (consegnare copia della  relativa 

documentazione   comprovata dai Servizi Sociali) 

□ bambino con disabilità ( consegnare copia della  relativa documentazione  rilasciata dalla Struttura di riferimento) 
La propria famiglia è composta, oltre all’alunno da: 

 
2. _______________________________________       __________________________________           ____________________ 
 
3. _______________________________________        __________________________________          ____________________ 
 
4. _______________________________________        __________________________________           ____________________ 

    

5. _______________________________________        __________________________________          ____________________ 

 

6. ______________________________________          ___________________________________         ____________________ 
  (cognome e nome)                                                      (luogo e data di nascita)                                                                       (grado di parentela) 

 

REPERIBILITA’ 
telefono di casa __________________________________________________________________________ 
 
cellulare del padre ________________________________________________________________________ 
 
cellulare della madre ______________________________________________________________________ 
 
indirizzo e- mail __________________________________________________________________________ 
 
NOTE DELLA FAMIGLIA (INSERIRE LE PROPRIE RICHIESTE DA FARE ALLA SCUOLA) 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle disposizioni di cui agli art. 316 co.1 c.c., 337- ter co.3 c.c. ,337 quater co. 3 c.c. del Codice Civile, dichiara di 

avere effettuato la scelta, con esplicito consenso dell’altro genitore . 

 
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) 
 

Ai sensi dell’art.3, comma 3 D.L. 73/2017 convertito  in L. 119/2017 si allega documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni (( obbligatorie )): 

�   fotocopia del libretto della vaccinazioni 

�   esonero, omissione o    differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi  2e 3, (solo  in caso di accertato pericolo per la 
salute, in relazione  a  specifiche condizioni cliniche documentate, attestate  dal  medico  di  medicina generale o dal pediatra di libera scelta).  
La presentazione della documentazione di  cui  al  comma  sopra  costituisce requisito di accesso. 

 
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 (D.L. 30.06.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).  
Data     Firma 

________________________   ____________________________________________________________________________ 
 
_______________________   ____________________________________________________________________________ 
   



 

 

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   □ 

 
Data  ____________________________  Firma:__________________________________________________________________ 
 
       ____________________________                                      __________________________________________________________________ 
Genitori/ chi esercita la responsabilità   genitoriale/tutore/affidatario , per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e sec. di I grado (se minorenni) 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la  richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 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. 

 
Firma:  
_________________________ ____________________ 
  
data___________________    
 
Scuola ____________________________________________________ Sezione    ____________________________________________ 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio1984, 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 universitari e 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 

 

 ALLEGATO SCHEDA C - Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica  

 
Alunno _________________________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE  E FORMATIVE        � 
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE       � 
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DEL PERSONALE DOCENTE                       �  
         (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)       
D)    NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    � 
          (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
                                                                             
Firma: ___________________________________________________________________________ 
Studente      

 
__________________________________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/ chi esercita la responsabilità   genitori/tutore/affidatario , dell’alunno 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. 
 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la  richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 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. 

 
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 

 (D.Lgs 196/2003 – Art. 13) 

 

 
a. I dati che il genitore o lo studente maggiorenne avranno voluto comunicare all’Istituto verranno utilizzati da quest’ultimo a soli fini organizzativi e statistici ed il 

modulo in questione sarà custodito in  conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003 
b. Il genitore o lo studente maggiorenne non è tenuto a rispondere alle domande aventi valore meramente statistico in quanto esse non siano indispensabili 

all’Istituto per lo svolgimento delle funzioni tipiche previste dalla Legge. 
c. I dati contenuti nel presente modulo non saranno comunicati né diffusi al di fuori dell’ambito scolastico. essi saranno visionati e custoditi in conformità alle 

previsioni del Documento programmatico sulla Sicurezza dell’Istituto. 
d. Ai sensi dell’Art. 7 D.lgs 196/2003 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 intelleggibile. 
 

L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali 
- delle finalità e modalità del trattamento 
- della logica applicata in caso di trattamento informatico 
- dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

  
L’interessato ha altresì diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati quando vi ha interesse 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge 
- l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi – omissis-  
 
 
 
Titolare del trattamento:     Prof.  Fraccia Roberto – Dirigente Scolastico 

 

Responsabile del trattamento:     Anna Maria Portalupi – Direttore SS.GG.AA 

 

 

�     DO IL  CONSENSO    � NEGO IL CONSENSO 
 

 

 

      Firma del genitore (o dello studente se maggiorenne)      

   __________________________________________ 

       

L’interessato dichiara di essere a conoscenza del contenuto degli artt. 18 commi 1 e 2 e  24 punto a, relativi al diritto dell’Istituto scolastico, in quanto Ente pubblico di natura 
non economica, a trattare i dati personali contenuti nel presente modulo, senza richiedere alcun consenso, purché il trattamento avvenga per i fini strettamente 
indispensabili  all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ente stesso 
 
 
I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ai responsabili del servizio mensa per i fini organizzativi dello stesso. La mancanza del consenso su questo punto 
comporterà l’impossibilità assoluta alla somministrazione regolare dei pasti. Questa istituzione garantisce che il soggetto a cui i dati sono comunicati tratterà gli stessi in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. 

 
                   �     Do il  consenso   � Nego il consenso 
 

I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche (in tal caso la 
determinazione del soggetto a cui i dati saranno comunicati verrà fatta per ogni singolo evento) 

 
                    �     Do il  consenso   � Nego il consenso 
  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del 
tutore, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività non saranno comunicati né diffusi ,senza aver dato previa informazione per iscritto al 
tutore, dei destinatari della comunicazione o della diffusione stessa. Le fotografie inoltre potranno essere esposte all’interno dei locali dell’Istituto in aree ad esclusiva 
fruizione degli studenti e del personale della scuola.  

  
                    �     Do il  consenso   � Nego il consenso 
  

Il nome, il cognome nonché una fototessera dell’alunno potranno essere riportate su un tesserino di riconoscimento che verrà fatto indossare in occasione di uscite 
didattiche onde scongiurare il pericolo di smarrimento, soprattutto degli alunni più piccoli. 

  
 
                   �     Do il  consenso   � Nego il consenso 
 

Firma  del  Genitore  (o dello studente se maggiorenne) 

      ________ _______________________________________ 


