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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Anno scolastico  2023/2024 

 

Al  Dirigente Scolastico 

       dell’Istituto Comprensivo “A. Moro e M.ri di Via Fani”   

       Viale Brianza n. 125 - V A R E D O 

 
 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________  padre  madre  tutore 

dell'alunn_ _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

□ l’iscrizione dell_ stess_ alla Scuola dell’Infanzia "H.C. Andersen " per  l’anno scolastico 2023/2024 

□ l’iscrizione anticipata     (bambini nati nel periodo 1 Gennaio 2021 – 30 Aprile  2021 ) 

 
A tal fine, in base alle norme sull'autocertificazione e consapevole delle responsabilità cui va incontro, in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara: 
 

DATI DELLA/DEL BAMBINA/O  
 
Cognome : 

  
Nome:     

 
Luogo di nascita:                                                                     Prov.: 

 
Data di nascita: 

      

Codice fiscale: |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    

 
Comune di residenza: 

 
Via / Piazza:: 

 
Cittadinanza: 

 
E-mail: 

 
Fax: 

 
La/Il bambina/o è stata/o sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie   SÌ  NO 
Si chiede cortesemente alle famiglie di allegare copia del certificato vaccinale. Si ricorda che l’assolvimento degli obblighi vaccinali è, ai sensi 
della normativa vigente, requisito d’accesso per la Scuola Infanzia. 

STATO DI FAMIGLIA 

Inserire i dati come risultano all’anagrafe del Comune di residenza 

Rapporto di 

parentela 

COGNOME  e  NOME Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale  

Padre     

Madre     

Figli__    / / / 

Figli__    / / /  

Figli__    / / / 

 

Indicare il nome del genitore,nel caso in cui  non sia inserito nello stato di famiglia 
Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita 

 
Codice Fiscale 

(Per consentire di esercitare il diritto di voto nelle elezioni relative agli organi collegiali) 

 

Per il reperimento urgente in caso di necessità  da parte  della scuola indica i seguenti numeri telefonici: 

telefono casa ______________ telefono lavoro padre _______________  cell. ____________________                                                                    
e-mail____________________ telefono lavoro madre _______________ cell. ___________________ 
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La/Il bambina/o: 

1. Proviene dalla Scuola dell’Infanzia:    Statale          ________________________________  

                                                                     Non statale  ________________________________ 

 

 2.    Ha frequentato il nido:                          SI                   NO 

 

 

Il sottoscritto dichiara di non avere iscritto il proprio figlio/a in altra Scuola 

dell’Infanzia Statale o Paritaria e si  impegna a comunicare tempestivamente ogni 

variazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione e di aver ricevuto la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme della Privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2006,  n. 305.  
 

Data _________________            Firma __________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da 
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
 

N.B.  Eventuali richieste dei genitori devono essere motivate per iscritto ed indirizzate al Dirigente  Scolastico. 

 

 Si richiedono inoltre i seguenti servizi facoltativi * 

  Pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

 Post scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 

  I servizi di pre e post scuola sono organizzati dal Comune, sono a pagamento, possono  essere richiesti solo in 
caso di comprovata necessità (entrambi i genitori lavoratori negli orari di servizio del pre e post scuola). 

  

Data ________________                   Firma del genitore _________________________ 

     (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 
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ALLEGATO  Mod.  D 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO  2023/2024 

 

ALUNNO/A      ________________________________________________________________________________ 

 

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 all’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. 
 

  SCELTA  DI  AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

  SCELTA  DI  NON AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  (compilare  

Allegato Mod. E) 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 

Data, ______________________   _______ __________________________________________________ 

                                  Firma del genitore o di chi esercita la potestà  (1)  

 

(1) Nel caso di genitori separati/divorziati  è  prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, 

modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 
Art. 9 n° 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18/2/1984, ratificato con la legge 

25/3/85, n° 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/2/29: 

“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”.  

 

ALLEGATO  Mod.  E 

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE  NON  SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO  2023/2024 

 

ALUNNO/A    ____________________________________________________________________________________ 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE       

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCHE INDIVIDUALI    

C) NESSUNA ATTIVITA’ E RIMANERE NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO   

D) ENTRATA/USCITA DIFFERENZIATE       
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 

Data, ______________________   ________________________________________________________ 

                                 Firma del genitore o di chi esercita la potestà (1)  

   

 

(1)  Nel caso di genitori separati/divorziati  è  prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, 

modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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■ Informativa Privacy 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  padre  madre  tutore  dell’alunno/a __________________________________ 

iscritto/a  alla  Scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico  2023/2024, avendo ricevuto in data odierna l’informativa  prevista dal D.lgs 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” attraverso consegna del documento relativo, dichiara di essere consapevole che 

la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione  esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305) 

  

Data _____________________________                      Firma _________________________________________________________

             (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

■ Patto Educativo di Corresponsabilità  

Il/La sottoscritto/a _____________________________  padre  madre  tutore  dell’alunno/a ________________________ _______ 

      iscritto/a  alla Scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico  2023/2024, dichiara di aver ricevuto il “Patto di Corresponsabilità (D.P.R.           

235/079 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 25/06/2008. 

   

   Data _____________________________                          Firma _________________________________________________________ 

                             (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

■ Liberatoria per la pubblicazione delle immagini  

Il/La sottoscritto/a _____________________________  padre  madre  tutore  dell’alunno/a __________________________________ 

      iscritto/a  alla Scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico  2023/2024 

 autorizza     non autorizza 

 

l’I.C. “A. Moro e M.ri via Fani” a scattare foto e/o realizzare filmati durante il triennio per documentare momenti importanti dell’attività 

didattica (primo giorno di scuola, progetti, giochi manifestazioni, spettacoli,  ecc..). Può accadere che tali riprese/foto, in determinate 

occasioni siano esposte su cartelloni, pubblicate sul Diario Scolastico, sui giornali locali per realizzare album o video che illustrano le varie 

iniziative organizzate dall’Istituzione. 

Sarà cura della scuola che la posa e l’utilizzo delle immagini non pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03  e revocare tale autorizzazione in qualsiasi 

momento previa comunicazione scritta all’Istituto.  

            

Data _________________                           Firma __________________________________________________________

                             (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

■ Uscite didattiche sul territorio  

Il/La sottoscritto/a _____________________________  padre  madre  tutore  dell’alunno/a ________________________ _______ 

 autorizza     non autorizza 

 

il/la proprio/a figlio/a iscritto/a  alla Scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico  2023/2024, a partecipare alle uscite didattiche organizzate 

dalla scuola sul territorio del Comune di Varedo, per tutto il triennio, con raggiungimento della destinazione a piedi o con mezzi pubblici. La 

data e la destinazione delle visite verranno comunicate tramite diario. 

  

Data _________________                        Firma ___________________________________________________________  

                   (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 
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            Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                  
              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO E M.RI DI VIA FANI”  
   Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel./Fax: 0362/580063-576513  Cod.Mecc. MIIC87000N Cod. Fisc. 91074010157 

       sito: www.aldomorovaredo.gov.it  - e-mail uffici : miic87000n@istruzione.it     miic87000n@pec.istruzione.it 

 

 

 

       

 

                                      Ai Genitori degli alunni 

          I.C.S. ”A. Moro e M.ri di Via Fani”- Varedo 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R.235/07) 

Approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 25/06/2008 

 

“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative.” 
 

Questo è quanto viene sottolineato nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” emanate dal Ministero per la 

Pubblica Istruzione, in data  5 Settembre 2007,  in relazione alla necessità di una rispettosa, costante e continua 

collaborazione tra scuola e famiglia. 

Tale accordo è indispensabile per perseguire l’obiettivo di una crescita armonica ed equilibrata di ogni alunno, nel 

rispetto della sua persona e delle figure adulte che cooperano nel processo educativo. 

In tale prospettiva la scuola e la famiglia si assumono le rispettive responsabilità. 

 

In particolare, la scuola, nelle figure del Dirigente Scolastico e dei docenti, si impegna a: 

- utilizzare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza: cartelli informativi e circolari per 

la scuola dell’infanzia, comunicazioni scritte tramite diario, tagliandi di ricevuta delle circolari per le scuole  primaria 

e secondaria di  primo grado; 

- instaurare  modalità comunicative adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto ed al dialogo: 

rinforzo dell’autostima, disponibilità all’ascolto, valorizzazione degli sforzi fatti; 

- curare chiarezza e coerenza dell’offerta didattico-educativa: proposta di atteggiamenti e regole 

condivisibili dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; 

- proporre carichi di lavoro equilibrati e concordati tra i docenti, necessari per consolidare gli 

apprendimenti : impegno da parte dei docenti nel confrontare e pianificare, per quanto possibile, le attività di 

verifica e l’assegnazione dei compiti a casa; 

- effettuare un controllo delle assenze e dei comportamenti: comunicazioni ai genitori in caso di anomalie e 

scorrettezze.  

Dal canto suo la famiglia si impegna a: 

- riconoscere la figura docente quale alleato, nel perseguire la formazione del proprio figlio: 

disponibilità al colloquio, al confronto e collaborazione in relazione a possibili problematiche dei figli; 

- manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente e del suo operato: condivisione di consigli ed 

interventi  educativi, continuando in famiglia la richiesta delle regole concordate; 

- contenere eventuali tensioni dovute a reciproche incomprensioni: confronto rispettoso e diretto con il 

docente interessato, richiesta di colloquio individuale con il coordinatore e/o docenti di classe; 

- rispettare gli orari di ingresso e di uscita del proprio figlio/a e le richieste di materiale didattico: controllo 

del diario, di eventuali avvisi e delle richieste specifiche di materiale scolastico; 

- curare la persona del figlio nell’igiene e nella presentabilità: abbigliamento adeguato ad un ambiente di 

studio, assenza di telefoni cellulari, iPod, videogiochi e tutto quanto non necessario all’attività didattica. 

Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettare tutti i punti. 

          
                      

 

 
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       F.to Dott.ssa Angela De Sario                                                         
                                                                                                                                      (Firma apposta ai sensi dell’Art.3  comma 2 D.L.vo n.39/93) 
 

 

http://www.aldomorovaredo.gov.it/
mailto:miic87000n@istruzione.it
mailto:miic87000n@pec.istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“A. MORO E MARTIRI DI VIA FANI” 
Viale Brianza 125 – VAREDO  (MB) 

Tel. 0362/580063 

Ai sigg.ri Genitori degli Alunni  
  Istituto Comprensivo “A. Moro e M.ri di via Fani”- Varedo  

 
Oggetto: D. Lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa all’interessato.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D. Lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successivo D .M. 
del 7/12/06 n. 305 recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento  di dati personali, 
questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per 
espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano 
dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano,  inclusi quei dati che il D. Lvo 196/2003 e 
D.M. del 7/12/06 n. 305 definisce “dati sensibili”. 
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado. Nell’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico da parte dell’Istituzione Scolastica,  possono  
essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di  dati sensibili: 

 dati relativi agli alunni, alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

 dati relativi agli alunni, alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;  

 dati relativi agli alunni idonei , allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e 
per la composizione delle classi (dati relativi a patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso e dati sulla salute 
relativi anche ai familiari); 

 dati relativi agli alunni, alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 
detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di 
protezione nei confronti dell’alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati. 

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse all’instaurazione di contenzioso ( reclami , ricorsi, 
esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc..) con gli alunni e con le 
famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi del D.M. n. 
305 del 7/12/2006). 

 La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 
fiscale, in materia  assicurativa. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni: 

 Il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998; 

 I dati personali  verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità  e  le 
cautele previste dal predetto D. Lvo e conservati per il tempo necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative  riferibili alle predette finalità; 

 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lvo; 

 PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO 

 I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 
funzionali:  

 agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs 31.03.98, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

 ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi 
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica 
del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 Le ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali; 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; 

 che, ai sensi dell’art. 24 del Dlvo 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso 
dell’interessato; 

 che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 
196/2003; 

 ai sensi dell’art. 96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.R. 
24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, 
dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi 
da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. 

                Il Titolare del Trattamento Dati 
                                                                                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                       F.to Dott.ssa Angela De Sario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        (Firma apposta ai sensi dell’Art.3  comma 2 D.L.von.39/93)     


