
 

                           DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2019/2020 

 (Circolare Ministeriale n.0002427 del 07/12/2018 – scadenza 31.01.2019 ) 

 

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 31.12.2016) 

l’iscrizione dell___ stess___ alla  Scuola dell’Infanzia  di                        

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

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

per l’anno scolastico 2019/2020 
 

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 

______________________________________   _____________________________  _________________________   __________________________ 

 

______________________________________   _____________________________  _________________________   __________________________ 

 

              

 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. 2019/20 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 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.2019/2020 
 

(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 e’ consultabile  sul sito: 

WWW.ISTITUTOPASQUINI.EDU.IT- 
    CONTATTI-CERCA(REGOLAMENTO –di-ISTITUTO.pdf 
    Patto di corresponsabilita’ scuola - famiglia  TITOLO II 
 
 
 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                              
Dott.ssa  Lorenza Lorenzini  
 
                                       PADRE_________________           MADRE_______________ 

 
 

 LE DOMANDE DI ISCRIZIONE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO 
L’UFFICIO  AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUTO  ENTRO  IL 31.01.2019 

 
Il nucleo familiare e’ composto(*) 

 
1. nucleo monoparentale con genitore che lavora, 

 

2. n. 2 genitori che lavorano, 

 

3. n.2 genitori di cui 1 lavora, 

 

4. entrambi i genitori o nucleo monoparentale che non lavorano(non segnalati dai 

servizi sociali). 

 

 

    (*)dati utili per la formazione della lista di attesa e  per la distribuzione della popolazione 

scolastica(delibera C.I.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Firma di autocertificazione_________________________________________________________________________________ 

Leggi 15/1968,127/1997,131/1998,PR445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

alla scuola). 

 

IL SOTTOSCRITTO, PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RESA DALLA SCUOLA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003, DICHIRA DI ESSERE CONSAPEVBOLE CHE LA SCUOLA PUO’ UTILIZZARE  I 

DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO 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* 

_______             __________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 alla luce delle disposizioni del codice Civile in materia di Filiazione, la richiesta di Iscrizione, rientrando 

nella responsabilita’ genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 

solo genitore , si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata condivisa. 

 

NOTE DELLA FAMIGLIA (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola). 

 

 

 

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 2019/2020 . 

 

DATA   ____/____/_________     Padre________________________    Madre_________________________ 

 

Attestazione avvenuto pagamento 

assicurazione e contributo volontario 

Foto formato tessera 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 Lorenza Lorenzinii 
 
 

DOMANDA ACQUISITA AL PROT. N°_________________ in data___________________ 

 


