
 

                           DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 

 (Circolare Ministeriale n.10 del 28/11/2016 – scadenza 06.02.2017 ) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. PASQUINI” – MASSA E COZZILE (PT) 

 
I   sottoscritti    ____________________________________________      ___________________________________________  genitori                                           

(Cognome e nome) 

dell’alunn__ _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              Cognome                                                                                         Nome 

CHIEDONO 

(per i nati entro il 31.12.2014) 

l’iscrizione dell___ stess___ alla  Scuola dell’Infanzia  di                        

□   Massa Capoluogo (Giano Giani)        □   Margine Coperta ( Ankuri) 

□   Biscolla (Arcobaleno)                   □   Marliana (M. Vitelli)  

per l’anno scolastico 2017/2018 
oppure chiedono di avvalersi : 

□      dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015 ) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

entro il 31 dicembre 2014). 

A tal fine dichiarano,di essere consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta  in osservanza  delle 

disposizioni sulla responsabilita’ genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

N.b: in caso di provvedimento giudiziario in ordine di affidamento dei figli ALLEGARE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE. 

 

l’alunn__    _______________________________________________  _______________________________________________________________ 

                                (Cognome e nome)                                                             (Codice fiscale) 

- è nat__  a ___________________________________________________  il _________________________________________________________ 

- è cittadino     � italiano     � altro   (indicare nazionalità) ___________________________                sesso    M       F 

- è residente a _______________________________________ (Prov.______)   in Via/Piazza _____________________________ n°______               

 Tel.* _____________________      Cell.*madre________________________     Cell.(padre)* __________________________  (*DATI OBBLIGATORI)- 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:    SI      NO 

============================================================================================= - 

 Cognome e Nome del Padre______________________________________________ codice fiscale _____________________________ 

Comune di nascita_____________________________________ data_____/_____/_________ cittadinanza __________________________  

indirizzo____________________________________________________________________TITOLO DI STUDIO _________________________ 

 - Cognome e Nome della Madre___________________________________________ codice fiscale _____________________________ 

Comune di nascita_____________________________________ data_____/_____/_________ cittadinanza __________________________  

indirizzo____________________________________________________________________TITOLO DI STUDIO _________________________    

Altri  Componenti della famiglia:     Cognome e nome  Luogo e data di nascita       Parentela 

______________________________________   _____________________________  _________________________   __________________________ 

______________________________________   _____________________________  _________________________   __________________________              

ORARIO RICHIESTO:  □  ANTIMERIDIANO (8.00 – 13.00)       □  INTERO  (8.00 – 16.00) 

        (25 ore settimanali)                 (40 ore settimanali) 

N.B. La scelta effettuata è irrevocabile e verrà accolta solo se sarà possibile la formazione di un’intera sezione con orario omogeneo 

 Religione   SI   NO              Scuolabus        SI   NO                   Mensa    SI   NO                Prescuola    SI   NO    

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (allegato scheda B)  a.s. 2017/18 

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 della iscrizione  ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 

anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, ferma restando, anche  

nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. 

Art. 9.2. dell’Accordo , con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18Febbraio 1984, ratificato con la 
legge 25 marzo 1985, n°121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11febbraio 1929. 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenedo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuera’ ad assicurare nel quadro della finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della liberta’ di coscienza e della responsabilita’ educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto  riscegliere se avvalersi 
o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorita’ scolastica, senza che la loro scelta 
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”   
 

 



 

 

 

                                 Si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica    

 

                         Non si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica      

 

DATA  ____/____/______                                           Padre________________________    Madre_________________________ 

Nel caso dei genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori(cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla 

 legge 8 Febbraio 2006, n° 54).   
                                                                  )                    

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – A.S.2017/2018 
(ai sensi del DPR 235/2007 art.3 )  

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una viva e fattiva collaborazione con la famiglia. 
I rapporti non dovranno essere sporadici o esserci solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli, evitando quei conflitti che 
hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo. 
La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno 
sentire gli alunni membri di una comunità vera. 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad  apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo è fondamentale la 
collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa.  
Pertanto: 
l’allievo è tenuto a: 

• conoscere e rispettare le regole del vivere comune, richiamate nel Regolamento di  Istituto; 
• conoscere i propri diritti  e doveri di persona come alunno e come bambino; 
• conoscere l’articolazione e la scansione temporale del suo piano di studio; 
• impegnarsi a perseguire gli obiettivi formativi del suo piano di studio; 
• conoscere i criteri di valutazione. 

Il docente è tenuto a: 
• curare il proprio aggiornamento ; 
• esprimere la propria offerta formativa; 
• chiarire le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 
• rispettare il proprio orario di servizio; 
• rispettare le norme di accoglienza e vigilanza nei vari momenti educativi e didattici. 

Il genitore è tenuto a: 
• conoscere l’offerta formativa. 
• cooperare con la scuola per l’educazione del figlio, condividendo strategie educative mirate al successo formativo; 
• essere consapevole che:  

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 

danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 
c) il regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 
d)  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                              
Dott.ssa Anna Maria Pagni                                     PADRE_________________           MADRE_______________ 
 
 

 LE DOMANDE DI ISCRIZIONE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO 
L’UFFICIO  AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUTO  ENTRO  IL 06.02.2017 
_____________________                                                 

ORARI E CRITERI DI ACCOGLIENZA A.S. 2017/2018 

Nel caso di esubero rispetto alle capacita’ ricettive degli edifici scolastici, come sopra indicato, saranno 

predisposte delle liste di attesa. La loro compilazione avverrà, in ordine di priorità seguendo i 

sottoelencati criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto ( Delibera n° 83   del   13/12 /2016 ): 

1. Domande presentate  entro i termini di legge( i bambini trasferiti nel Comune dopo il termine di 

scadenza delle iscrizioni saranno collocati in lista di attesa come se avessero presentato la 

domanda entro i termini stabiliti). 

2. Domande di bambini portatori di handicap o segnalati dai servizi sociali residenti nel Comune. 

3. Domande  di bambini/e residenti nel Comune di Massa e Cozzile e nati entro il 

31/12/2014(preferibilmente nel plesso di territorialità con precedenza agli alunni di  maggiore età ) 

4. Domande di bambini/e residenti nel  Comune di Massa e Cozzile e nati entro il 30/04/2015 

Verranno accolti fino ad un massimo di n° 2  bambini/e per sezione compatibilmente con la 

disponibilità dei posti e l’idoneità dei locali, sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità.(Delibera 

Punto n° 6 del Collegio dei Docenti del 08/01/2016). 

5. Domande di bambini/e residenti nei comuni limitrofi con precedenza  a: 

• Alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti le Scuole dell’ Istituto  

• Maggiore età 

• Vicinanza al Plesso 

• Attivita’ lavorativa dei genitori ubicata nel Comune di Massa e Cozzile (Documentata). 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

 

__l__sottoscritt_________________________________________genitore dell’alunno/a   _______________________________________ 

frequentante la Scuola dell’Infanzia di _________________________________ dichiara formalmente di autorizzare la partecipazione del 

___ propri __ figli __ alle uscite sul territorio, con o senza  l’uso dello scuolabus, per l’anno scolastico 2017/2018 . 

DATA   ____/____/_________     Padre________________________    Madre_________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 
   

A. Premessa 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. 
I trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/03: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati”. 
B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali già in possesso dell'istituzione e quelli che potranno essere raccolti in futuro saranno oggetto da parte dell'istituzione scolastica di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della  riservatezza e dei diritti dell’Interessato per le seguenti finalità: 
1. Organizzazione delle attività didattiche e di valutazione, adempimento agli obblighi previsti dalla normativa scolastica vigente; fornire i dati personali a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità di instaurare rapporti con l'istituzione. L'utilizzo per queste finalità non richiede consenso dell'Interessato; 
2. Svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche che rientrano nella attività di programmazione didattica, o di attività comunque correlate con l'attività della Scuola stessa (es. elezioni dei rappresenti negli 
organi collegiali e/o organismi rappresentativi, ecc..); fornire i dati personali a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con l'istituzione. L'utilizzo per queste 
finalità non richiede consenso dell'Interessato; 
3. Adempimento dei relativi obblighi amministrativo /contabili; fornire i dati personali a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con l'istituzione. L'utilizzo per 
queste finalità non richiede consenso dell'Interessato; 
4. Svolgimento di attività comunque correlate con l'attività della Scuola, ma non con finalità strettamente didattiche o amministrative: es. avviamento degli alunni diplomati al mondo del lavoro, sostenimento delle 
associazioni genitori, creazione di associazioni ex allievi, ecc.; 
Fornire dei dati personali a tale finalità non è obbligatorio. Non essendo obbligatorio il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. 
C. Dati Sensibili 
L’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/03 definisce “dati sensibili” quei 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. L’art. 26 del D. Lgs. n. 196/03, 
prevede che essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
Tali dati eventualmente in possesso della Scuola potranno formare oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato. 
Pertanto qualora vengano richieste operazioni che comportano il trattamento di tali dati, l'istituzione scolastica provvederà a richiedere il consenso scritto del soggetto interessato. 
D. Modalità del trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati prevede l'ausilio di procedure informatiche  finalizzate alla archiviazione dei dati stessi, nonché alla loro elaborazione oltre all'utilizzo di documentazione 
cartacea. In ogni caso saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo, rischi di distribuzione o perdita anche accidentali di dati stessi, e l'accesso non autorizzato o trattamento non 
conforme alle finalità descritte. 
E. Categorie ai quali i dati possono essere comunicati 
1. I dati personali degli alunni potranno essere comunicati senza che sia necessario il consenso dei soggetti interessati alle autorità scolastiche competenti che potranno procedere ai trattamenti che perseguono 
le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 
2. I dati personali degli alunni potranno essere comunicati senza che sia necessario il consenso dei soggetti interessati alle organizzazioni in qualche modo coinvolte nello svolgimento di attività scolastiche 
comprese nella programmazione didattica annuale; 
3. I dati personali degli alunni che hanno conseguito il diploma di Scuola Superiore potranno essere comunicati ad Associazioni di Categoria, Enti Pubblici ed Aziende che ne facciano richiesta per inserimento 
degli alunni nel mondo del lavoro o in vista della selezione per la partecipazione a corsi e/o concorsi. I dati personali verranno comunicati solo con il consenso dei soggetti interessati; 
4. I dati personali degli alunni e dei genitori potranno essere utilizzati in occasione di votazioni dei rappresentanti ad organi collegiali e/o organismi rappresentativi. Tali dati, in quanto adempimento di obblighi 
imposti alle strutture scolastiche verranno forniti senza che sia necessario il consenso dei soggetti interessati; 
5. I dati personali dei genitori verranno comunicati ai rappresentanti dei Genitori che ne facciano esplicita richiesta al fine di favorire occasioni di incontro, di studio, di confronto. Tali dati verranno comunicati solo 
con il consenso dei soggetti interessati. 
F. Diritti degli Interessati 

L’art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito trascritto, prevede i diritti e le facoltà che l’interessato potrà esercitare in merito al trattamento dei  dati: 
“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.” 

G. Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Pagni domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “B.Pasquini” in Via 
Toscanini,4 – 51010 Massa e Cozzile (PT) 
Il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. Rag. Gloria Del Vigna elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “B.Pasquini” in 
Via Toscanini,4 – 51010 Massa e Cozzile (PT) 
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come riportato al punto F della presente informativa ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definitivo con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 

Il Titolare del trattamento: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Pagni 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 
I sottoscritti ________________________________________    ________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________________ iscritta alla  Scuola  dell’Infanzia di _______________________________  

acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, sul trattamento dei dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che 
alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “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”, 

 DANNO IL PROPRIO LIBERO CONSENSO                                                                 NON DANNO IL CONSENSO 
alla comunicazione da parte Vostra dei nostri dati personali alle categorie di soggetti terzi riportate nell'informativa esclusivamente per trattamenti correnti alle 
finalità di cui alla informativa resaci, punto E, sub. 3, 5; alla realizzazione di documentazioni audiovisive, fotografiche e sonore, riguardanti gli alunni, 
effettuate in relazione a progetti o attività didattico/educative e alla loro esposizione o utilizzazione in occasione di iniziative, anche aperte al pubblico, aventi 
comunque valenza educativa e formativa. 
Si dichiara, inoltre, di avere preso visione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, riportato al punto F della scheda informativa, contente i diritti dell’interessato. 

 Firma dei genitori______________    _________________      

 

DOMANDA ACQUISITA AL PROT. N°_________________ in data___________________ 



 


