
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Al Dirigente Scolastico del 

XVII Circolo Didattico “POGGIOFRANCO“ 

 

 

 
            

IL/LA SOTTOSCRITTO/A     _____________________________________________________________________ 
                                                                                        (cognome e nome) 
  
IN QUALITA’ DI          GENITORE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE              TUTORE       AFFIDATARIO 
                                             

CHIEDE 
 
L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO/A     _________________________________________________________________ 
                                                                                        (cognome e nome) 
 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO KING PER L’ A.S. 2018/19 CON MODULO ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 
 

CHIEDE 
 

ALTRESÌ, DI AVVALERSI DELL’ANTICIPO (PER I NATI ENTRO IL 30 APRILE 2016) SUBORDINATAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DEI 
POSTI E ALLA PRECEDENZA DEI NATI CHE COMPIONO TRE ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018. 

 . 

In caso di eccedenza di istanze di iscrizione rispetto alla ricettività dei posti, indica in subordine, le seguenti scuole d’infanzia statali, paritarie e/o comunali in 
ordine di priorità (Protocollo d’Intesa Comune di Bari Progetto denominato “Un,due,tre stella”per gli aa.ss.2017/18 e 2018/19  del 28/12/2016- U.S.R. Puglia nota 
prot.AOODRPU n.46 del 02/01/2017.) 

 

1) _________________________________________________________________; 
 

2) _________________________________________________________________ . 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii, D I C H I A R A  di effettuare la presente istanza di 
iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

DICHIARA CHE 
 
 
 

L’ALUNNO/A  _______________________________________ CODICE FISCALE__________________________ 
                              

 E’ NATO/A  IN  ________________________________________  IL  _____________________________ 
 
 E’ CITTADINO/A ITALIANO/A                ALTRO                  _________________________________________________ 

                                                     (indicare cittadinanza) 
 E’ RESIDENTE IN  ________________________ Prov. __VIA_________________________________________n°_____ 
 
 E’ STATO SOTTOPOSTO/A ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE DI CUI SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE: 

 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL 

o oppure 

 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL 

o oppure 

 copia della richiesta di vaccinazione 

Il/la sottoscritto/a ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, DICHIARA di essere a conoscenza che 

l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.               
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CONTATTI: 

INDIRIZZO MAIL PADRE: 

INDIRIZZO MAIL MADRE: 

RECAPITI TELEFONICI PADRE:  

RECAPITI TELEFONICI MADRE:  

 DI AVERE ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO QUESTA SCUOLA: 

 
1) ______________________________________ CL. ___  SEZ.____ PLESSO ______________________;    

 

2) ______________________________________ CL. ___  SEZ.____ PLESSO ______________________.   

 

 CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA, OLTRE ALL’ALUNNO/A DA: 

COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CITTADINANZA 

RAPPORTO 

PARENTALE 
TITOLO DI STUDIO 

PROFESSIONE/ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 

      

      

      

      

Il/la sottoscritto/a ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii, D I C H I A R A  di effettuare la 
presente istanza di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data _________________ 
 
                    ________________________________________ 
    

 
                                                                        _________________________________________  

                                                           
                           Firma di autocertificazione  

(Leggi15/1968;127/97;131/1998;D.P.R.445/2000 
       da sottoscrivere al momento della domanda all’impiegato della scuola) 

DATI SECONDO GENITORE: 

COGNOME  ______________________________________ NOME ______________________________________________ 

NATO/A __ A _______________________________ IL  ________________ CITTADINANZA  _________________________ 

RESIDENZA  _____________________ INDIRIZZO  _______________________________________________ N. _____ 

RECAPITO TELEFONICO ________________________________E-MAIL  ___________________________  

TITOLO DI STUDIO   __________________________        PROFESSIONE ________________________________ 

 
Data __________________    
 

       ___________________________________________________ 
Firma di autocertificazione 

Leggi15/1968;127/97;131/1998;D.P.R.445/2000 
       da sottoscrivere al momento della domanda all’impiegato della scuola 
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LIBERATORIA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
 

I sottoscritti, ______________________________________________  _________________________________________________ genitori 
 
dell’alunno/a________________________________________________, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nel dichiarare che nulla osta al rilascio  
 
della seguente autorizzazione, 
 
  

AUTORIZZANO 
 

 l’uso e la pubblicazione dei dati identificativi (nome e cognome), delle foto, dei video, degli elaborati e dei disegni del/la proprio/a 
figlio/a per scopi di documentazione e divulgativi delle attività didattiche curriculari/extracurriculari, partecipazione a mostre, gare, 
concorsi e manifestazioni scolastiche, sia in formato cartaceo che in formato digitale.  

 l’uso e la pubblicazione dei dati identificativi (nome e cognome), delle foto, dei video, degli elaborati e dei disegni del/la proprio/a 
figlio/a sul sito web della scuola www.17circolodidatticopoggiofrancobari.gov.it per scopi di documentazione e divulgativi delle 
attività didattiche curriculari/extracurriculari. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per l’intera durata della permanenza di 
nostro/a figlio/a nel suddetto Circolo Didattico.  

 
 
DATA   _______________________   

     
FIRME (leggibili)       ______________________________________________ 

 
         ______________________________________________ 
  
 

 
 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica 
 
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 in corso in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
 Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
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 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: 
 

  attività didattiche e  formative  in classi parallele      
 

  uscita anticipata/ingresso posticipato  nel caso l’ora di religione sia effettuata all’inizio o al termine delle lezioni  
 

 
 

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico. 

 
Data _________________                                                        FIRME (leggibili)       ______________________________________________ 
 
         ______________________________________________ 
 
 
 
 
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. 
 
N.B. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n.54). 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 
patrimonio 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 possa 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. 
  
 Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito denominato “Codice”) recante disposizioni sulla tutela della persona 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rende noto che questa Istituzione Scolastica, nell’esercizio della sua funzione 
istituzionale ed in particolare per la realizzazione di attività didattiche curriculari ed extracurriculari, effettuerà operazioni di trattamento di 
dati personali degli alunni interessati. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza, non eccedenza ed indispensabilità. In questa ottica e secondo il Decreto predetto La informiamo di quanto segue: Tipi di dati 
personali raccolti e trattati Sono oggetto del trattamento i dati identificativi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Codice e, solo 
eventualmente, dati sensibili ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. d) del Codice. Finalità del trattamento I dati saranno utilizzati esclusivamente 
per scopi di documentazione e divulgativi delle attività didattiche curriculari/extracurriculari, partecipazione a mostre, gare, concorsi e 
manifestazioni scolastiche, sia in formato cartaceo che in formato digitale; e per pubblicizzare e dare rilevanza alle attività svolte dagli alunni, 
così come richiesto dalla Comunità Europea nell’ambito dei finanziamenti elargiti con i fondi PON. Modalità di trattamento In relazione alle 
indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in osservanza delle misure 
minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa ed indicate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato ed annualmente 
aggiornato dall’Istituto. Il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Natura e conferimento dei dati Il 
conferimento dei dati relativo allo scopo a cui questa informativa si riferisce ed il relativo trattamento non sono obbligatori. In caso di rifiuto, 
l’alunno non potrà partecipare alla realizzazione delle varie attività. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati personali, compresi 
eventualmente quelli sensibili, potranno essere trattati dagli incaricati e dai responsabili del trattamento (dipendenti della scuola) raggruppati 
in distinte categorie espressamente autorizzate dal Titolare attraverso idonee lettere di incarico. I dati identificativi saranno, inoltre, oggetto di 
diffusione tramite strumenti telematici. 
Diritti dell'interessato L'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità ed in qualsiasi momento al titolare del trattamento per verificare 
i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice che per Sua comodità 
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riproduciamo integralmente in calce. La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto XVII Circolo didattico Poggiofranco - Bari 
in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Rosanna Monitillo, Responsabile del trattamento è il DSGA sig.ra Antonella Maria Decembrino. 
L’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati nonché il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza, sono disponibili e visionabili presso la segreteria di questo Istituto. 

 □ Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

  
DATA_______________________   FIRME (leggibili)     _________________________________________  
 

_________________________________________ 
 
=================================================================================================================== 
 
 
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 


