
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 

“GALILEO GALILEI” 

Piazza Garibaldi 

S. ERACLIO – FOLIGNO 

   ℡/�: 0742/67165    � : pgic83000p@istruzione.it 

C.F.: 91013810543  C.M.: PGIC83000P 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2015/2016 

          
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

_l _  sottoscritt_   _________________________________________in qualità di  �  padre   �  madre  �  tutore 

    

dell’ alunn_  _______________________________________________________________  Sesso (M o F)    � 

nat__    a ____________________________________  (______________)  il ________________________ 

 

CODICE FISCALE:_____________________________________ (consegnare la copia del tesserino del C. F.) 

 RECAPITI IN CASO DI EMERGENZA 

_____________________________      ______________________       _______________________ 

indirizzo  mail: ______________________________________________ 

                                                                               

CHIEDE 
 

L’iscrizione dell __ stess_  alla Scuola dell’Infanzia di:  

(per  i nati entro il 31/12/2015)      ����    S.ERACLIO 
���� STERPETE Foligno  
 

� In mancanza di accoglimento della 1° richiesta si chiede l’Iscrizione al plesso di _________  

    dello stesso Istituto. 
 

� di avvalersi dell’anticipo per i nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 (subordinatamente alla     

     disponibilità di posti  e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2012) 

 

����  Intera giornata con  mensa 40 ore settimanali              (8:00 – 16:00) dal Lunedì al venerdì 

���� Turno antimeridiano  con mensa    (8:00 – 13:30) dal lunedì al venerdì 

���� Turno  antimeridiano senza mensa         (8:00 – 12:30) dal lunedì al venerdì    

 **************************** 

Divorziato ����      Separato ����  Affido congiunto  si ���� no���� 

 
(Se i genitori sono divorziati o separati: devono firmare entrambi; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si    

  obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.   I genitori  dichiarano se concordano che la     

  scuola effettui le comunicazioni più rilevanti ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario) 

 

S.Eraclio-Foligno  _______________                                                Firma _________________________ 

 Firma _________________________  



 

 

Ai  fini dell’iscrizione, in base alle norme sullo  snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiaro che: 

 

l’alunno: _________________________________________________________________ 

 

- è nat_  a _____________________________________ (__) il ______________________ 

- è cittadino   � italiano  �altro (indicare quale)  ________________________  

- è residente a __________________________ (prov.) _____________________________ 

   in Via ________________________________n° ___ tel. __________________________ 

- è entrato in Italia il _________________ 

- ha frequentato altre scuole_________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     �  si �  no 

 (segnalare alla Dirigente eventuali intolleranze alimentari e/o  allergie e ogni altra eventuale notizia che    

  si ritenga necessaria) 

- La propria famiglia, oltre all’alunno,  è composta da: 

Rapporto COGNOME (di nascita ) e  NOME              LUOGO DI NASCITA                   DATA 

di parentela 

Padre  ....... ..................................................................... ........................................ .................... 

 

Madre ....... .................................................................... ........................................ .................... 

oppure 

Tutore legale .................................................................... ....................................... ................... 

 

Nominativo di altri figli eventualmente iscritti in questa Scuola o in altre Scuole e classe frequentata: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

In caso di separazione/Divorzio indicare: 

 

- Genitore affidatario ________________________________________________________________ 
            (cognome e nome)         Luogo di nascita   (data di nascita) 

   ________________________________________________________________________________ 
    (residente a)               (Prov.)   (Via/piazza )                                             n.civico 

 

- Genitore non affidatario _________________________________________________________ 
             (cognome e nome)         Luogo di nascita   (data di nascita) 

   ________________________________________________________________________________ 
     (residente a)               (Prov.)   (Via/piazza )                                             n.civico  
 

Firma di autocertificazione __________________________________________(ai sensi DPR n° 445/2000)    

  

_l_ sottoscritt__, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n°196/2003, 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 definitivo con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n°305)        

 

data ___________________________  Firma ______________________________ 

                                                 

      Firma ______________________________  

 

 



    
    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 ai sensi e 
per gli effetti del D.L.vo 30/06/2003 n°196.  AUTORIZZA inoltre il trattamento e la divulgazione, anche mediante 
tecnologie informatiche e per l’aggiornamento del SITO d’Istituto dei dati personali e delle immagini individuali, di gruppo 
- di classe e/o  di più classi, per le seguenti finalità: 
 -Raccolta e gestione dei dati per il normale funzionamento della scuola; 
-Documentazione delle attività didattiche; 
-Partecipazione a lezioni itineranti, visite didattiche e gite di istruzione; 
-Partecipazione a manifestazioni, gare e concorsi inerenti l’attività della Scuola.   
 Tale autorizzazione, sottoscritta all’atto dell’iscrizione, ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce  e si rinnova tacitamente per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’Ufficio. 
 
data ____________________   Firma ___________________________    
    

NB/ 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 

             

Allegato B 

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

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 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 di 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 ogni anno se avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica: 

 

Il/la______________________________________genitore dell’alunno/a ________________________________ 
 

CHIEDE che il proprio figlio possa 

�   avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica   � 

�  non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica  � 

NB/ La scelta è vincolante per l’a.s. 2015/2016 

SSccuuoollaa  AArrtt..99..22..  ddeellll’’AAccccoorrddoo,,  ccoonn  pprroottooccoolllloo  aaddddiizziioonnaallee,,  ttrraa  llaa  RReeppuubbbblliiccaa  IIttaalliiaannaa  ee  llaa  SSaannttaa  SSeeddee  ffiirrmmaattoo  iill  1188  ffeebbbbrraaiioo  11998844,,  rraattiiffiiccaattoo  ccoonn  llaa  lleeggggee  2255  mmaarrzzoo  11998855,,  

nn..112211,,  cchhee  aappppoorrttaa  mmooddiiffiiccaazziioonnii  aall  CCoonnccoorrddaattoo  LLaatteerraanneennssee  ddeellll’’1111  ffeebbbbrraaiioo  11992299::  ““LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  IIttaalliiaannaa,,  rriiccoonnoosscceennddoo  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  ccuullttuurraa  rreelliiggiioossaa  ee  tteenneennddoo  

ccoonnttoo  cchhee  ii  pprriinncciippii  ddeell  ccaattttoolliicceessiimmoo  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo  ddeell  ppooppoolloo  iittaalliiaannoo,,  ccoonnttiinnuueerràà  aadd  aassssiiccuurraarree,,  nneell  qquuaaddrroo  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  

ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  rreelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa  nneellllee  ssccuuoollee  ppuubbbblliicchhee  nnoonn  uunniivveerrssiittaarriiee  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo..  NNeell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lliibbeerrttàà  ddii  ccoosscciieennzzaa  ee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

eedduuccaattiivvaa  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  èè  ggaarraannttiittoo  aa  cciiaassccuunnoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  sscceegglliieerree  ssee  aavvvvaalleerrssii  oo  nnoonn  aavvvvaalleerrssii  ddii  ddeettttoo  iinnsseeggnnaammeennttoo..  AAllll’’aattttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  ggllii  ssttuuddeennttii  oo  ii  lloorroo  

ggeenniittoorrii  eesseerrcciitteerraannnnoo  ttaallee  ddiirriittttoo,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’aauuttoorriittàà  ssccoollaassttiiccaa,,  sseennzzaa  cchhee  llaa  lloorroo  sscceellttaa  ppoossssaa  ddaarr  lluuooggoo  aadd  aallccuunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  

  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  ddiicchhiiaarraa  ddii  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee    cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  ii  ddaattii  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  pprreesseennttee  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  eesscclluussiivvaammeennttee  nneellll’’aammbbiittoo    ee  ppeerr  ii  ffiinnii  

iissttiittuuzziioonnaallii  pprroopprrii  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..77  ddeell  DD..LLggss  119966//0033  ((CCooddiiccee  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii))  

DDaattaa,,  ______________________  

FFiirrmmaa::  ________________________________________________  mmaaddrree                                          FFiirrmmaa::  ________________________________________________  ppaaddrree   

Firma di un genitore o  di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie. 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). 

 

                                                                                                                                                    Allegato  C 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

  

Si chiede che l’allievo effettui, in alternativa all’insegnamento della religione cattolica: 

 
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE CON ASSISTENZA PERSONALE DOCENTE 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

FFiirrmmaa::  ________________________________________________  mmaaddrree                                          FFiirrmmaa::  ________________________________________________  ppaaddrree    

  



  

  

  
 

 

Nota al Trattamento dei Dati Personali 
 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  

recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

  

 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro 
famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e 
dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni 
ordine e grado, con eccezione della scuola dell'infanzia, nonche' di iscrizione ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso i Centri di Formazione 
Professionali (CFP) delle regioni che hanno aderito al progetto 'Iscrizioni on line' del MIUR, e di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche e dei CFP 
interessati, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalita' per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno 
essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attivita' strumentali in favore degli alunni e degli 
studenti. 
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata fornitura potra' comportare 
l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni. 
Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la 
mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi 
o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 

L'istituzione scolastica e' responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni 
aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalita' cui si riferiscono. 

Normativa di riferimento (ambito scolastico; per la normativa riferita all'istruzione e formazione regionale si rimanda ai siti istituzionali delle Regioni): 
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e   del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a   norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'. 
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei'.  
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera 
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53'. 
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le 
modalita' di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale. 
- Legge  5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate', e successive modificazioni. 
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico'. 
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'. 
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana'. 
- 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, e successive modificazioni. 
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.  
- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016', n. 51 del 18-12-2014.In relazione 
ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato: 
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. 

Acconsento        O                                                                  Non acconsento O 

DDaattaa  ____________________________________________________  

  

FFiirrmmaa::  ________________________________________________  mmaaddrree                                          FFiirrmmaa::  ________________________________________________  ppaaddrree 

 

 


