
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia A.S. 2018/2019 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’  Istituto Comprensivo “G. D’ Annunzio” di Lanciano 
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________  
                                                                 (cognome e nome) 

 
in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale     tutore      affidatario 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________ per l’a.s. 2018-19 
                                                                                 (cognome e nome) 

ad una delle sezioni della:  
 

 Scuola dell’ infanzia  “E. D’AMICO”           Scuola dell’ infanzia  VILLA MARTELLI 
 

 Scuola dell’ infanzia  “G. RODARI”             Scuola dell’ infanzia  VILLA GAETA     
 

                CHIEDE di avvalersi: 
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore     
settimanali oppure 

CHIEDE altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di 

posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

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

- _l_ bambin_ _________________________________  _________________________ 
                                      (cognome e nome)                                                                               (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il ________________________ 

- è cittadino italiano     altro (indicare nazionalità)________________________________________________ 
- è residente a _______________________________ (prov. ) ____________________ 

   Via/piazza ___________________________________________ n° ______________  

   tel. ____________________________ cell. _________________________________ 

   e-mail _______________________________________________________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

    

    

    

    

    
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   sì   no 
 

Firme di autocertificazione    ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

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

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 
del 2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertifica-
zione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai geni-
tori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cat-
tolica - anno scolastico 2018/2019 

 
 

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 avva-
lersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica            
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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 patri-
monio 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 pos-
sa 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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Alunno  _________________________________________________________________ 
                                            
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA               
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai geni-
tori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 
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 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica - anno scolastico 2018-2019 
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a b c d 

Criterio    

Bambino/a  residente nell’area di confluenza del Plesso 40   

Bambino/a residente in altri quartieri del Circolo/Comprensivo  30   

Bambino/a  residente nel comune 15   

Bambino/a  residente fuori comune 5   

Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedova/o, divorziata/o,separata/o) 10   

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo o che lo hanno frequentato  5   

Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori che lavorano  5   

Bambino/a con genitori disoccupati 8   

Bambino/a con genitori o congiunti che prestano servizio nel Comprensivo 10   

Bambino/a non residente nell’area di confluenza, ma con genitori che lavorano nei pressi del plesso 10   

Presenza di nonni del bambino/a residenti nell’area di confluenza della scuola  10   

Richiesta uscita anticipata  -  20   

 
Indicazioni per la compilazione: 

a) Criteri individuati dal Consiglio di Istituto 
b) Punteggi attribuiti 
c) Riservato ai genitori (barrare la voce che interessa) 
d) Riservato alla segreteria 

 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque con-
divisa. 
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 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO A PIEDI O CON MEZZO DI TRASPORTO  

 
Il/ la genitore ……………………….………………………..…….……….... padre/madre   dell’alunno/a  ……………………………………………………………………….……. 

 

AUTORIZZA 
la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite didattiche e/o visite guidate nel territorio del Comune di Lanciano e/o nei Comuni limitrofi a 
piedi o con mezzo di trasporto con docenti della classe, in qualità di accompagnatori. 
I docenti accompagnatori hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni affidati, ai sensi di quanto previsto dagli art. 2047 e 2048 del Codice Ci-
vile e dell'art. 61 della Legge 312 dell'1/07/1980. 
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

 

 

LIBERATORIA PER FOTO/RIPRESE 
 

I sottoscritti  (Padre) ……..……….............................................................. (Madre) ...................................................................................  
genitori dell'alunno/a ........................................................................... Scuola  ......................................................classe........ sez ........ 
con la presente concedono  all'Istituzione Scolastica  in indirizzo il diritto di usare il nome, le immagini in fotografia  e/o riprese con videocamera 
del/della proprio/a  figlio/a effettuate durante l'anno scolastico, in occasione di manifestazioni interne o esterne alla scuola o online, organizzate  
in collaborazione  con  Istituzioni  e/o Enti/Associazioni  del  territorio  e  nazionali.  Esse  verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di 
documentazione dell'attività svolta da l l ’ I stituzione Scolastica o dall'Ente promotore. 
L'assenso, di natura facoltativa, concede la possibilità di utilizzare le immagini e/o le riprese ai fini di una documentazione delle attività, 
anche attraverso la pubblicazione delle stesse sul giornalino scolastico e/o sul sito web dell'Istituto o degli Enti promotori. 
I sottoscritti sono a conoscenza che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la scuola potrà entrare in possesso, oltre a foto, 
audio e video, anche di produzioni personali scritte, grafiche, pittoriche ecc., realizzate in coerenza con l'Offerta Formativa della scuola . I 
dati saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Sono, altresì, a conoscenza che laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad 
un ambito familiare o amicale (come le riprese effettuate da noi genitori) il loro uso è del tutto legittimo. 
Autorizzano  altresì la partecipazione del/della figlio/a ad iniziative anche esterne all'edificio scolastico nelle quali possano essere presenti 
organi di stampa e informazione che effettuino riprese filmate, fotografiche o sonore. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Infine sono consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l'alunno/a non sarà più allievo/a della scuola stessa.  

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

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
 

 
 

Criteri per lista di attesa - anno scolastico 2018-2019: dichiarazione (DPR 445/2000) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del DPR 245/2007) SCUOLA DELL’INFANZIA  
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. 

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educati-
va con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. In piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti, e 
dal Regolamento d’Istituto. 
La Scuola si impegna a: 
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
 - realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad ap-
prendere; 
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento; 
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 
La Famiglia si impegna a: 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, sostenendo l’iniziativa Didattica ed organizzativa della scuola; 
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,  comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni 
previste; 
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malat-
tie superiori a cinque giorni); 
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli impegni scolastici e le regole della scuola,prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il ri-
sarcimento del danno. 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualo-
ra sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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 EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito indicato sinteticamente come Codice, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 Ai sensi dell’art.13 del Codice, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni : 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli 

alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 
104/1992, Legge n. 53/2003, successive modifiche ed integrazioni e normativa collegata ) . 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1 : l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di offrire all’alunno tutti i servizi necessari a garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione . 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche . 
4. I dati personali definiti dal Codice come “ dati sensibili ” o come “ dati giudiziari “ saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge e di regolamento ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue.    
5. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola, in base alle vigenti disposizioni di legge . 
6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione : alcuni di essi, tuttavia, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 

indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e giudiziaria . 
7. Ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’art. 2 , comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, al fine di agevolare l’orientamento, la forma-

zione e l’inserimento professionale dell’alunno, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potran-
no essere comunicati o diffusi, previa Sua richiesta, anche a privati e per via telematica : i dati saranno trattati esclusivamente per le suddette finalità. 

8. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Alessandra Camilla Medoro in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo G. D’annunzio, 
via Masciangelo 5, Tel 0872/46081 Fax 0872/727686 e-mail: chic80800a@istruzione.it. Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Se-
greteria e i docenti. 

9. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice, di seguito integral-
mente riprodotto : 

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’art. 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 conservazio-

ne 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 sproporzio-
nato 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 ; 

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 comuni-
cazione commerciale . 

                                                                La Dirigente Scolastica 
             F.to Alessandra Camilla Medoro 

 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’ Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  
Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

mailto:chic80800a@istruzione.it

