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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI”  
 
Io sottoscritto_________________________________________________________________, avendo preso visione del Piano 

dell’Offerta Formativa e condividendone i contenuti, chiedo l'iscrizione di mio  figlio/a per l’anno scolastico 201__-201__. 
 

A) DATI DELL'ALUNNO 
 

Cognome:_________________________________________________ Nome:_________________________________________ 
 

Data di nascita:__________________________  Sesso  M    F   Codice fiscale:____________________________________ 
 
Comune di nascita:_________________________________________________________________________  Provincia:    ____ 
 
Stato estero di nascita:______________________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza (1): ___________________________________________ Cittadinanza 2 (2):_______________________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________________________ C.A.P. __________ Distretto _____________ 
 
Comune di residenza: _________________________________________ Telefono: ____________ / ______________________ 
 
Vi invitiamo a scrivere  tutti i  recapiti telefonici utili per i casi di emergenza: _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   sì �             no    �  
 

Scelta del plesso:           BORGO S. MARTINO  �    CERI  �    QUARTACCIO  �  
 

Scuola di provenienza (3):___________________________________________________________________________________ 
 

Inserito nella LISTA D’ATTESA di questo ISTITUTO nell’/negli anno/i scolastico/i ____________________________________   
 
Consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero ciclo di studi, ai sensi del D.P.R. 751/85 e dell’Intesa 
M.P.I./C.E.I. del 14/12/85, chiede che il proprio/a figlio/a possa: 
 
�  Di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   �  Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 

Chiede di avvalersi di: 
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

 

Chiede altresì di avvalersi: 
� dell’anticipo  (per i nati entro 30 aprile 2012) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati entro il 31 dicembre 2011.  
 
 
Altre preferenze: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SI ALLEGA: � Modulo attribuzione punteggio in caso di esubero delle domande 

 
 

______________________________________ 
DATA 

______________________________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere al 
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
Note: (1) Da indicare se la cittadinanza non è italiana. (2) Da compilare solo nel caso di doppia cittadinanza. (3) Indicare la denominazione della scuola 
precedentemente frequentata. (4) Il servizio potrà essere attivato a seconda del numero delle richieste. 
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B) DATI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

 
Cognome del PADRE:_____________________________________  Nome: _________________________________________ 

Data di nascita: ______________  Comune di nascita: _________________________________________________ Prov.:_____ 

Stato estero di nascita: _____________________________________________________________________________________ 

Telefono: __________________  /  _________________ cellulare __________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________________ 

Professione: _____________________________________________  Titolo di studio: __________________________________ 

 
Cognome della MADRE : :_____________________________________  Nome: ______________________________________ 

Data di nascita: ______________  Comune di nascita: _________________________________________________ Prov.:_____ 

Stato estero di nascita: _____________________________________________________________________________________ 

Telefono: __________________  /  _________________ cellulare __________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________________ 

Professione: _____________________________________________  Titolo di studio: __________________________________ 

 
 
FRATELLI  (frequentanti la scuola) (1): 
 
Cognome e nome:                                                                           Classe/Sezione: 
 
____________________________________________________________________________________ __________________ 
 
____________________________________________________________________________________ __________________ 
 
____________________________________________________________________________________ __________________ 
 
____________________________________________________________________________________ __________________ 
 
 

Numero altri fratelli: _________                   Numero altri componenti il nucleo familiare: ________ 
 
Fratelli minori:        _________ 
 

Data ____________________                       ______________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) 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 (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27). 
 

 
Data _____________________           Firma _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTE: 
 

1) Indicare i dati degli altri fratelli eventualmente frequentanti la stessa scuola. 
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Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 
Alunno ________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (con docenti diversi da quelli della classe 

frequentata dall’alunno) 
�  

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE (con docenti diversi da quelli della classe frequentata dall’alunno) 

�  

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

�  

 
 
Firma: _________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà 
 
 
 
Data _____________________________ 
  
 

 
 
 
 

RICHIESTE  
 
Compatibilmente con i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, si richiede l’inserimento dell’alunno/a  con gli alunni (massimo 2) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Ai genitori e agli alunni 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 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 dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Centro Servizi 
amministrativi, Amministrazione 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; aziende per stage o offerte di lavoro. 
I soli dati identificativi degli alunni vengono pubblicati all’inizio di ogni anno scolastico sul sito WEB dell’Istituzione 
(www.icdonmilanicerveteri.org) per facilitare la comunicazione con le famiglie in merito alla formazione delle classi. 
Titolare  del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale DON MILANI, rappresentata dal Dirigente Scolastico.   
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituzione 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. 
Con la finalità di documentazione, è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello svolgimento delle attività scolastiche 
curricolari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito WEB dell’Istituzione. In ogni momento l’alunno (la famiglia, 
per gli alunni minorenni) potrà chiedere (compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria) l’immediata cancellazione o 
oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate sul sito Internet dell’Istituzione. 
Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata alla famiglia dell’alunno. Copia 
firmata per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità di legge 
verrà comunque effettuato. 
 

Cerveteri, ___________ i genitori/tutori _______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. 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. 

2. 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 2; 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. 

3. 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. 

4. 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. 


