
 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA dell’INFANZIA 

 
Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  
“A. DORIA” di VALLECROSIA 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________      in qualità di    genitore / 

                                       (Cognome e Nome) 

esercente la responsabilità genitoriale      tutore       affidatario 

CHIEDE 

 
L’iscrizione del__    bambin __  ______________________________________________ 
                                                                             (Cognome e Nome) 

 
a codesta  scuola dell’infanzia plesso di _______________________________________   
per l’a.s. 2017/2018 

chiede  di avvalersi, 

     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  

     orario prolungato  delle attività educative fino  50 ore  alla settimana   

 

dichiara 

 



(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
 

 
 
 

 
Firma di autocertificazione

 
DATI NECESSARI ALLA  COMPILAZIONE  DEGLI ELENCHI  PER ELEZIONE  
ORGANI COLLEGIALI  DELLA SCUOLA  : 

PADRE 

COGNOME 
NOME 
LUOGO  DI NASCITA 
DATA DI NASCITA 

MADRE 

COGNOME 
NOME 
LUOGO DI NASCITA 
DATA DI NASCITA 

 

PER IL PLESSO DI VALLECROSIA  ATTIVITA’  A  PAGAMENTO : 

(il servizio è garantito con la presenza di almeno  dieci iscritti) 

  
                  PRESCUOLA   dalle ore  7.30  alle ore 8.00 con pagamento annuale anticipato   

 

Firma  ______________________________________________ 
 
  
 

Data: ______________________ 

 

 

 



 

ALLEGATO SCHEDA B 

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

 

Alunn…. /….  

 

non  
 

Firma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgano 
dell’insegnamento della religione cattolica  
 

A)  
 
B) 

 
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO

 
Firma

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.DORIA” – VALLECROSIA (IM) 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003    per il trattamento dei dati personali degli alunni e 
delle loro famiglie 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti.   

 Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, 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 ed 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,e normativa collegata);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  
fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla 
scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 
punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le 
ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati 
personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento  
dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
all’istruzione ed alla formazione;  

4. la certificazione di dati sensibili (malattia,separazione, divorzi, esoneri parziali o totali dalle lezioni di 
ed. fisica o altri dati che le famiglie possano ritenere sensibili) DEVONO ESSERE CONSEGNATE 
IN BUSTA CHIUSA ESCLUSIVAMENTE IN SEGRETERIA. Altra prassi non è ammissibile e questa 
Dirigenza non assume alcuna responsabilità se la trasmissione avviene con altre modalità; 

5. non è prevista la divulgazione ad uso pubblicitario ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’autorizzazione 
per l’uso dell’immagine e dei nomi sul sito web della scuola viene richiesta all’atto dell’iscrizione 
annuale; 

6. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia  sanitaria o giudiziaria; 

8. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al 
precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

9. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Reggente  Dott.ssa  Silvia COLOMBO,  
responsabile legale dell’Istituto Comprensivo “A. DORIA” di Vallecrosia; 

10. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Agnese 
RIZZO; 

11. gli incaricati del trattamento sono tutti gli assistenti amministrativi di ruolo e supplenti in servizio 
presso l’Istituto Scolastico; 

12. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 
valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

 

 

 

 

 

 



 

          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. 

Tali diritti commi 1 e 2 dell’art.7 verranno soddisfatti a meno  che gli stessi non comportino una 
mole di lavoro eccessivo per l’ufficio incaricato; 

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.  

                             Il titolare del trattamento 

                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                   (Dott.ssa SILVIA COLOMBO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DORIA”- VALLECROSIA (IM) 

Ricevuta dell’informativa sulla privacy-Consenso ex art. 23 D. Lgs.n. 196/2003 e Regolamento 

Ministeriale 06/12/2006 per il trattamento dei dati personali degli alunni  e delle loro famiglie    

 
Il sottoscritto  padre/madre/tutore (Cognome) …….…………………… (Nome) ……….…………. ……… 

 

 dell’ alunno/a (Cognome) ……………………………………………........ (Nome)…………………………… 

iscritto alla  sez _____   della scuola dell’infanzia di  ____________________________________ per l’a.s. 2017/18, 

DICHIARA di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 in relazione ai documenti allegati, 

alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

Data: ___________________ Firma     _______________________________       

                                          @@@@@@@@@@@@@@@@@ 

CONSENSO dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni e sensibili- 

Il /La sottoscritt__, ____________________________________     padre – madre - tutore 

dell’alunno/a _______________________________________iscritto alla sez……. della scuola dell’infanzia 

di ____________________________ per l’a.s. 2017/18, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.to 

Lgs.vo n. 196/03, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali propri e dei familiari, DICHIARANDO 
di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero di “dati 

sensibili” di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 

AUTORIZZA l’uso del fax per richiedere e trasmettere dati personali per ragioni istituzionali. 

ATTESTA il proprio libero consenso affinché la titolare, Dott.ssa Silvia COLOMBO,, proceda ai trattamenti 

dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda 

informativa. 

DICHIARA, inoltre, di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D.to Lgs.vo n. 196/03, contenente 

i diritti dell’interessato 

PRESTA  il proprio  consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive (nei 

limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi 

scuola); 
PRESTA  il proprio  consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti  servizi di assicurazione 
(nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di responsabilità 

civile) 
PRESTA  il proprio consenso per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri   servizi  (nei limiti di 

quanto strettamente necessario all’ adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad esempio 

l’organizzazione di servizi mensa, l’intestazione del documento di valutazione); 
PRESTA  il proprio consenso per riprese filmate e fotografie da effettuarsi a scopo  didattico dal 

personale della scuola, nell’ambito di attività di studio ed esercitazioni all’uso dei media e per la diffusione 

di materiale audiovisivo nell’ambito della scuola stessa (riunioni genitori, feste, proiezioni a conclusione 

attività) 

 

Firma leggibile     ______________________________    _________________________________ 

 

Data: ______________________ 

 

 



 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE  PER L’  ISCRIZIONE 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

(IN CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA) 

anno scolastico 2017/2018 
 

BAMBINO/A…………………………………………  
 

a) AMBITO  TERRITORIALE (max 10 punti) 
1) Residente nel Comune                                       punti 10                   

=============================================== 

2)Se non è residente  ma  un genitore e/o  entrambi 

   lavorano  nel Comune                                  punti 02                                           
 

b) ETA’  DELL’ALUNNO   (max 04 punti) 
1) Anni 5                                                                 punti  04                   

 

             2) Anni  4                                                                punti  02 

 

3) Anni 3 compiuti entro il 31/12/2017                  punti  01                        

 

4) Anni 3, se proveniente da asilo nido                  punti  02                   

 

 

c) NUCELO   FAMILIARE   (max 08 punti) 
1) Mancanza di un genitore                                     punti  04                   

 

            2) Presenza di fratelli minori di 6 anni                     punti da 1 a 3 

 

3) Presenza di fratelli frequentanti il plesso            punti  02                        

 

4) Un genitore gravemente ammalato                     punti  03                 

                  

             5) Presenza in famiglia di persona  

                 portatore di handicap                                           punti  02                   

 

d) ESIGENZE DI LAVORO  (max 04 punti) 
 

1) Entrambi i genitori lavoratori                              punti  04                   

 

 

2) Un solo genitore lavoratore                                 punti  02 

 

                                     PUNTEGGIO TOTALE = ……………….…. 
 

 

DATA ……………………………                          FIRMA ………………………………………. 

NOTE: 
1) PRECEDENZA ASSOLUTA : a) per i casi con diagnosi certificata ASL 

b)per i casi segnalati dall’Assistente Sociale e/o dal Tribunale dei Minori. 

2) Punto C2 – Il primo fratello assegna 1 punto, i seguenti  in successione, un punto in più. Dà luogo a punteggio  

       anche lo stato di gravidanza della madre a datare dal settimo mese alla data di apertura della scuola  

       dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


