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QUADRO 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati anagrafici, residenza e stato di famiglia 

Al Dirigente Scolastico 
 
Il/la sottoscritt___   ________________________ ____________in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 
(Cognome e nome del genitore/tutore/affidatario che firma la domanda) 

CHIEDE 
l’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 20 /20 

 
□ Plesso “F. CROLLE”    □ Plesso “ M. VENTRE” 

 
            Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’infanzia 

Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 
epigrafe e che il titolare del trattamento è nominativo scuola in persona del nominativo nella propria qualità di dirigente scolastico pro-tempore, il Responsabile 
della Protezione dei dati è il dott. Mauro FALCHERO reperibile al seguente indirizzo e-mail  info@fasered.it, i dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di iscrizione alla scuola, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.L’informativa completa ed i dettagli 
sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link http://www.icgonin.edu.it/wordpress/wp- 
content/uploads/2018/12/informativa-dati-personali-privati.pdfI dati conferiti, anche nell’interesse del minore, sono indispensabili per l’erogazione dei servizi (art. 
6 lett. b) e) ed f) del Reg. Ue 679/16) L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla 
revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente,protocollo@pec.gpdp.ite/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato 
in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 
logiche di profilatura dell’utente.Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 
esprimere il consenso, in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art 8 del Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore 
rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) e) ed f) del Reg. Ue 679/16 
 
Data e firma per presa visione *__________________________________________________________________________________ 
* 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. 

 

 
I sigg. genitori sono pregati di compilare in stampatello tutti i riquadri di cui è composta la presente domanda 
d’iscrizione. 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:  

 

 
 
 

Dell’alunn_   _______________________________________________nat __ a ______________________________________   il ____________________     

Prov. ______________________ Stato estero _______________________________codice fiscale  ___________________________________________ 

è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)  _____ 

è residente a   Prov. ___________in Via/Piazza ______  n. ____ 

tel.padre  __tel.madre _________________ tel.    

proviene dalla sezione  della scuola dell’infanzia  di _______________________ 

ha frequentato l’asilo nido o sezione primavera: SI NO dall’a.s  all’a.s.  presso ___________ 
 

La propria famiglia convivente è composta da: 
 

 PADRE ______________________________________________è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)  ___________________________ 

 nato a  ____il______________________Prov.______________________Stato estero______________________ 

 codice fiscale ___________________________________________Indirizzo e-mail (in stampatello)________________________________________ 

 MADRE      è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _____________________ 

 nata a  ___   il _____________________Prov. ______________ Stato estero __________________ 
 

 codice fiscale _______________________________________________ Indirizzo e-mail (in stampatello)_____________________________________ 
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Sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono 
l’accettazione di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propr _ figli _ possa essere assegnato a 
classi con il seguente tempo-scuola: 

 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali - (entrata: ore 8,00 - 9,00 – uscita: ore 16,00 - 16,30) 
 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino - (entrata: ore 8,00 - 9,00 – uscita ore 12,00 – 

uscita con servizio mensa ore 13,00) 
chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro 
il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si chiede iscrizione. 

PER L’ISCRIZIONE RELATIVA AL SERVIZIO MENSA, PULMINO, PRE/DOPO-SCUOLA OCCORRE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE 
ALL’UFFICIO SCUOLA DELLA CITTA’ DI GIAVENO. 
Le richieste particolari e motivate delle famiglie dovranno essere allegate per iscritto alla presente domanda per essere 
sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico e della Commissione Formazione Classi. 
 

 
 

QUADRO 2 – Scelta della Religione cattolica  
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’insegnamento della religione cattolica 

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

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
Il sottoscritto é consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 
 QUADRO 3 – Vaccinazioni obbligatorie dell’alunno  

 
L’alunn_  RISULTA: 

 in regola con l’obbligo vaccinale  non in regola con l’obbligo vaccinale 

Secondo la legge 31/17 n.119 e C.M. Miur Prot. N. 1622 del 16.08.2017, gli alunni non in regola con le vaccinazioni non potranno essere ammessi 
alla scuola dell’Infanzia. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria ogni eventuale variazione attinente la 
residenza, la situazione del nucleo famigliare, i numeri di telefono, indirizzo email. 

 
Firma di autocertificazione*   
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
Data        Firma_________________________________________________________ 

In base al DPR 445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli. 

Fratelli in eta’ scolare: 
 Nessuno Fratello/i iscritto/i nello stesso plesso   Fratello/i iscritto/i 
 in altri Plesssi dell’I.C. “GONIN”  indicare nome e cognome, classe, sezione e plesso: 
 
 
 

_ l     sottoscritt   genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 

dichiara che la fotografia qui applicata riproduce i lineamenti dell’alunn _      
(cognome e nome dell’alunno) 

 
Foto 

Alunno/a 

QUADRO 4 – Preferenze 


