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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2013/2014 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Camporgiano 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di  padre      madre        tutore 
                                          (cognome e nome) 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la  bambino/a  ____________________________________________  M         F 
                                                            (cognome e nome) 

 

alla Scuola dell’ Infanzia  di  _____________________________________________________  

 

per l'anno scolastico 2013-14. 

 

 

 

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 

 

 

-il/la  bambino/a ____________________________________ _____________________________ 
                     (cognome e nome)                                                 (codice fiscale)  

-è nato/a a ___________________________________________ il __________________________  

 

- è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare nazionalità) _________________________________________ 

 

-è residente a _____________________________________________ (prov. ) _________________  

 

Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ _________________  
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- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a , da: 

 

2. _________________________ _______________________________ ___________________  

3. _________________________ _______________________________ ___________________  

4. _________________________ _______________________________ ___________________  

5. _________________________ _______________________________ ___________________  

6. _________________________ _______________________________ ___________________  

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

 

 

 

− è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    sì         no 

 

 

− per venire a scuola utilizzerà il mezzo di trasporto   si       no  

 

 

 − usufruirà del servizio mensa        si       no  

                            

                                                                

 

Data ________________________              ______________________________________  
                                                                                                                                Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997,  

                                                                                                                         131/1998, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della  

                                                                                                                               presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

 

Il sottoscritto 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 giugno 2003 n. 196, e Regolamento  

ministeriale 7 dicembre 2006 n305), e di avere ricevuto l'informativa adeguata. 

 

 

Data ____________________ firma ____________________________________________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Bambina/o ________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, 

 

chiede 

 

che la bambina/o venga ammesso/a  alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

 

 per l'intera giornata ( 40  ore settimanali) 

 

 per la sola attività antimeridiana   

 

chiede altresì di avvalersi: 

 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2011) subordinatamente alla disponibilità di posti 

e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2013. 

 

 

Il sottoscritto, nel richiedere l'ammissione anticipata (per i nati dal 1 gennaio 2011  al 30 aprile  

2011) alla scuola dell'infanzia,  è consapevole che l'accoglimento  dell'istanza  è subordinato alla  

disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatarie, all'esaurimento di 

eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e attrezzature, ai tempi e alle modalità di 

accoglienza definiti dagli organi collegiali. 

 

 

 

Data ___________________ 

                                                                                                                              firma 

  

                                                                                                   ________________________________ 
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Dichiarazione dei dati da utilizzare per gli organi collegiali (elezioni, convocazioni) e le 
eventuali convocazioni ad assemblee o incontri e richiesti dall'O.S.R. 

Padre 

Cognome e Nome _________________________ 

 

Luogo ___________________________     

 

Data di nascita_____________ 

 

Eventuale recapito telefonico _____________________          Cod.titolo di studio ___________    

 

Vivente   Si        No 
 

Madre 

Cognome e Nome _________________________ 

 

Luogo ___________________________     

 

Data di nascita_____________ 

 

Eventuale recapito telefonico _____________________          Cod.titolo di studio ______________    

 

Vivente   Si        No 

 

Eventuale altro recapito (nonni parenti, altro-specificare) 

 

Data_________________ 

                                                                                                                                 Firma del genitore  
                                                                                                                                                                                               _________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 

che fornisce volontariamente i dati di questa paginache in caso di rifiuto a fornirli non ci sarà nessuna conseguenza escluso la maggior difficoltà ad 

essere informato per incontri, riunioni o per la assenza del proprio figlio nelle parti della documentazione scolastica ove si richieda l’uso delle 

immagini, che   la   scuola   utilizzerà   i   dati   contenuti   nella   presente   autocertificazione   esclusivamente   nell’ambito   e   per   i   fini 

istituzionali propri,che la persona a cui rivolgersi per ogni informazione e per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 è la signora Biagioni Tiziana 

presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto  (D.Lgs. n. 196  del 30 giugno 2003 “Tutela della Privacy”-art 7 ). 

  

Data__________________________ 

                                                                                                                                                                        Firma del genitore 

_______________________________ 
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ALLA GENTILE ATTENZIONE DEI GENITORI DELL’ISTITUTO 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF,  

in particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione,  

manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni ecc., spesso si rende  

necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa  

contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo  

prezioso. Qualora le immagini o i video dovessero essere utilizzati per finalità esterne a quelle 

dell'istituto , in base alla normativa vigente,  si richiedono le specifiche liberatorie previste dal Dlg 

196/2003 che avranno validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia 

all'interno dell’Istituto. Nel ringraziare per la collaborazione invito a compilare il modulo allegato. 

 

Camporgiano__________________________       

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                            ………………………………………… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
( firmare e consegnare all’insegnante di classe). 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Camporgiano 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………….. 

della classe …………………………… scuola ……………………………………………………………………………………….. 

rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al  

proprio/a figlio/a allegate agli elaborati realizzati in contesti diversi da quelli ufficiali dell'Istituto  

(didattica, plessi, CD documentazione, racconto esperienze sul sito). Tale autorizzazione si intende  

gratuita e valida tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, salvo 

diversa disposizione. 

 

Camporgiano_________________       

I GENITORI DELL’ALUNNO (o chi ne fa le veci) 

                                                                                                      FIRME 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 
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Ai Genitori/tutori 
 

                                                            degli alunni iscritti nell' Istituto Comprensivo 
 

         Camporgiano 
 

I dati relativi agli alunni e ai genitori /tutori  richiesti al momento dell'iscrizione saranno trattati  
dall'Istituzione scolastica per i fini che le sono propri (certificazioni, nomine organi collegiali,  
iniziative per il successo formativo, ecc.). 
Nella provincia di Lucca le attività relative a : 

   •    forniture dati per il controllo dell'obbligo scolastico, 
•     gestione della banca dati per l 'obbligo formativo, 
•     elaborazione di indicatori di insuccesso scolastico, 

sono state demandate all'Osservatorio Scolastico quale struttura che opera per convenzione in  
accordo con la Direzione Regionale, la Regione Toscana, Comuni, Istituzioni scolastiche e  
Provincia. 
L'O.S.P. è struttura di servizio “dei” e” per “ i soggetti firmatari e fornisce a ciascun soggetto i dati  
di rispettiva competenza: 
ai Centri per l'impiego competenti per territorio i dati nominativi degli alunni soggetti all'obbligo  
formativo  ( D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 – Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge  
17/05/1999, n. 144 ); 
ai Comuni (su richiesta) i dati relativi all'obbligo scolastico; 
alle Istituzione Scolastiche e agli Enti locali, la mappatura degli indicatori dell'insuccesso, della  
mobilità, dell'abbandono e delle iscrizioni. 
L'Istituzione Scolastica è titolare della raccolta dei dati degli alunni e delle famiglie; responsabile  
del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
La Provincia è titolare del trattamento dati effettuato dall' O.S.P.; responsabile del trattamento è il  
Dirigente Scolastico delle Politiche educative. 
Sui dati richiesti al fine delle verifiche e degli adempimenti collegati con l'obbligo scolastico e  
formativo, studenti e famiglie possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
                                                                                                                               

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                                                                         

                                                                                                    ( Prof. Umberto Bertolini ) 
 
 
 



 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SCUOLA  DELL’ INFANZIA  PRIMARIA 

 E  SECONDARIA DI  I° GRADO 
Piazza del Centenario – 55031  CAMPORGIANO (LU) 

LUIC81600T@ISTRUZIONE.IT  - LUIC81600T@PEC.ISTRUZIONE.IT  

U.R.L.www.ic-camporgiano.it  C.F. 81000590463 

 

7 

 

 

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

 

Alunno/a _________________________________________________ 

 

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  
 
 
Firma:________________________________ _________________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
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) 
 

 
 
Data ___________________ 
 
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 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”. 
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Modulo integrativo per le scelte 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) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE     
 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE 

 
C) NON FREQUENZA  DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA         
 

( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma_________________________ 
 
 
Data__________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 7 
dicembre 2006, n. 305. 

 


