
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia A.S. 2020/2021 
 

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. 2020-21 
                                                                                 (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 “M.T.GENTILE” V.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 2018) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

 
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 

 

* 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. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regola-
mento (UE) 2016/679). 
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
               (Firma del padre per presa visione)                                   (Firma della madre 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.  
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della  
religione cattolica - anno scolastico 2020/2021 

 
 

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 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 sia stata 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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 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 sia stata condivisa. 

 
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. 

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

religione cattolica - anno scolastico 2020-2021 
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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, divorzia-
ta/o,separata/o) 

10   

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo o che lo hanno frequenta-
to  

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 richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità ge-

nitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata condivisa. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e suc-

cessive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri per lista di attesa - anno scolastico 2020-2021: 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 allean-
za educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. In piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentes-
se 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 apprendere; 
- 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 compor-
tamento; 
- 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 malattie 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 recu-
pero e il risarcimento del danno. 

Data_________________ _________________________     _________________________ 
                      (Firma del padre)                                                                 (Firma della madre) 

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 sia stata condivisa. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modifi-
cazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa alle famiglie degli alunni  
sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto 

 
 

Come previsto dall’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che 
potranno interessare i Vostri dati personali, anche sensibili e giudiziari qualora indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività scola-
stiche. 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso o dalla scuola di provenienza nel ca-
so dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 
richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.  
 

Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 
 partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto;  
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che fiscale e assicu-

rativa; 
 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto sarà regolato come segue: 
 Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I relativi dati saranno conserva-

ti, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Uf-
ficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri); 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di legge o per servizi 
professionali affidati all’esterno. 

 I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle 
predette finalità; 
 

 Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 
DI NIZIO. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è DPO EXPERT & ASSOCIATI – via Campania, n. 28 – 65122 PESCARA – P.I. 
02263120681 - C.F. 91151080685 - Professionista/consulente di riferimento: Cognome: LOMBARDI Nome: LUCIO Telefono: 0852056303 
Mobile: 3479515340 E-mail: dpo.associati@gmail.com PEC: dpoexpert@pec.it – DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 
2016/679. 

Vi ricordiamo, infine: 
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali; 
 che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 

2016/679. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna DI NIZIO 
          La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-

colazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Data__________________ ______________________________     _________________________ 
               (Firma del padre per presa visione)                                   (Firma della madre per presa visione) 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve es-

sere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia sta-

ta condivisa.  
 


