Riservato all’Ufficio: Domanda trattata da __________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.”BAGATTI-VALSECCHI”
VAREDO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….......
tutore



( cognome )

padre



madre





femmina



( nome )

dell’alunno/a …………………………………………………
( cognome )

maschio

( nome )

CHIEDE
l’iscrizione del bambino/a alla scuola dell'infanzia per l’a. s. 2022 / 2023 nella scuola :



“ DONIZETTI”

INFORMAZIONI

ANAGRAFICHE

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
➢ L’alunno/a…………………………………………………………………………………..
( cognome )

( nome )

➢ Codice fiscale…………………………………………….………........................................
➢ è nato/a a ………………………….

prov. di …….. nazione..………...…………………

il …………………......
➢ è cittadino/a italiano
è di altra cittadinanza




indicare quale:………………………………………

➢ è residente a ………………………………….. prov. di …………………………………
in Via/Piazza …………………………..……………………..n°……………….………...
tel. ……………………….…………. altro tel. …………………………………………...
➢ è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie:

SI
NO




➢ la propria famiglia è composta da: (scrivere in stampatello)
(se cittadini stranieri indicare solo la nazione di nascita)

COGNOME e NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI

TIPO DI

NASCITA

PARENTELA
padre
madre

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA




40 ore settimanali su cinque giorni (dalle ore 8.00 alle 16.00 mensa compresa)
25 ore: orario ridotto con svolgimento solo nella fascia del mattino
(8.00 – 13.00 mensa compresa)
PRECEDENTE

* Non ha frequentato l’asilo-nido:
* Ha frequentato l’asilo-nido:
* Il bambino/a proviene:
•

dall’asilo-nido ……………..

SCOLARITA’





Data _______________ Firma ________________________________________________
(Firma di autocertificazione Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/2000)

Firma dell’altro genitore _______________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; 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, tra
cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di
essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Firma ____________________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE
2016/679 del 27/04/2016.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno scolastico 2022 – 2023
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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

ALUNNO/A ……………………………………………………

Per esercitare la scelta contrassegnare la voce che interessa:

1. Scelta di

AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica



2. Scelta di

NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica



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

Varedo, ……………………………….

Firma: ………………………………

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (se
minorenni). Nel caso di 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).

*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 UE 2016/679 del
27/04/2016.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 27/04/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
( Anno scolastico 2022 – 2023 )
Gentile Signore/a,
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo, quindi, le seguenti
informazioni:
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dal Regolamento (UE) 2016/679;
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto
Regolamento, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni
successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue;
3. il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario per quanto previsto dalla
normativa citata al precedente punto 1; 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;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni
potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti
disposizioni in materia;
7. nel corso della gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali
sono state date specifiche istruzioni scritte: dipendenti della segreteria amministrativa,
società di consulenza o di fornitura di servizi funzionali agli scopi e secondo le modalità
descritte al punto 1;
8. il titolare del trattamento è l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico nella sua qualità
di rappresentante legale della scuola. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi senza
particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 77 del
Regolamento ( tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento dei dati e di cancellazione ).

Il sottoscritto in calce identificato

SCHEDA PER LA REPERIBILITA’
ANNO SCOLASTICO 2022- 2023

ALUNNO/A ………………………………………………
•

DOMICILIO ABITUALE:

•

Località……………………………………………………….
TELEFONO ABITAZIONE: ………………………………………………………….…………

•

TELEFONO CELLULARE: ………………………………………………………………….…

•

FAX: ………………………………………………………………………………………..…….

•

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ( E-MAIL ): ……………………………….………..

Via/Piazza …………………………………...N° civico……..

………………………………………….
(stampatello MAIUSCOLO)
RECAPITI TELEFONICI LUOGHI DI LAVORO DEI GENITORI
PADRE: ……………………………………………. TELEFONO: ……………………..………..
( Cognome )

( Nome )

MADRE: …………………………………………… TELEFONO: …………………………...…..
( Cognome )

( Nome )

ALTRI UTILI RECAPITI TELEFONICI

COGNOME - NOME

NUMERO
TELEFONICO

TIPO DI
PARENTELA/RELAZIONE CON
L’ALUNNO

AVVERTENZA: si prega di segnalare immediatamente alle insegnanti di classe ed all'ufficio
di segreteria ogni eventuale variazione delle informazioni sopra elencate.
Varedo, ……………………………..…

.

Firma del genitore:….………………………

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 del
27/04/2016.

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI
ALUNNO/A ..............................…………..………………………………………………………………………….

A titolo statistico, si chiede quali dei seguenti SERVIZI ACCESSORI, gestiti direttamente
dall’Amministrazione Comunale, i genitori sono intenzionati a richiedere. Si ricorda che
l’iscrizione va fatta dai genitori direttamente all’Ufficio Scuola del COMUNE:
•
•
•

SI 
SI 
SI 

TRASPORTO SCOLASTICO
PRE-SCUOLA
POST-SCUOLA

NO 
NO 
NO 

PROFESSIONE
OPERAIO/A
IMPIEGATO/A
COMMERCIANTE
ARTIGIANO
CASALINGO/A
DISOCCUPATO/A
……………………………
……………………………

PADRE

MADRE

TUTORE

TITOLO DI STUDIO
1 LICENZA ELEMENTARE
2 DIPLOMA secondaria 1°
grado
3 MATURITA’
4 LAUREA
5 …………………………….
6 …………………………….

PADRE

MADRE

TUTORE

1
2
3
4
5
6
7
8

TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati qui contenuti esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 196 del
30/06/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)
Varedo, ………………………..

Firma…………………………………………

SCUOLA INFANZIA DONIZETTI
Alunno/a _____________________________________________________
COMPILAZIONE NECESSARIA DEI DATI UTILI ALLA FORMULAZIONE DI EVENTUALE LISTA D’ATTESA
(Scuola Infanzia)
PRIORITA’ ASSOLUTE residenti
a) Ai bambini, residenti, D.A. certificati;
b) Ai bambini provenienti da famiglia segnalata dai Servizi Sociali del Comune di Varedo;
c) Ai bambini che compiono 5 anni entro il 30/04/2023 provenienti per trasferimento di residenza fuori Comune e
che non hanno iscrizione in alcuna scuola statale dell’infanzia del Comune.
A tali bambini viene assegnato il punteggio maggiorato di 1 punto rispetto al primo della lista
1.
2.

Ubicazione dell’abitazione
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………..
Situazione familiare (mettere una X nel rettangolo)

Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (celibe/nubile – vedovo/a – divorziato/a –
separato/a
Genitore o convivente in gravi condizioni psico-fisiche o con grave o cronica infermità dimostrata
con documento di invalidità riconosciute dallo STATO
Presenza nel nucleo familiare di fratelli frequentanti la stessa scuola nell’anno scolastico cui si
riferisce l’iscrizione
Fratello minorenne, oltre all’iscritto, presente nel nucleo familiare non conteggiato precedentemente
Se un fratello è D.A., documentato con certificazione valida per il riconoscimento scolastico
3.

Situazione lavorativa da documentare mediante certificazione

Entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano
Un genitore lavora e l’altro non svolge alcuna attività lavorativa
Un genitore lavora e l’altro è disoccupato o in mobilità o impegnato in tirocinio obbligatorio e/o corso di studio
della durata di almeno un anno, con certificato di frequenza obbligatoria o occupato in lavori temporanei o
pensionato
Entrambi i genitori in disoccupati o in mobilità
Bambini affidati a un solo genitore lavoratore (in caso di separazione)
4.

Situazione pregressa scolastica con certificazione indicante il periodo di frequenza

Bambini che hanno già frequentato nell’anno precedente un asilo nido comunale o un Centro di Prima Infanzia
riconosciuto legalmente, con frequenza accertata di almeno 4 ore giornaliere senza la presenza dei genitori
NON RESIDENTI saranno iscritti (compatibilmente con i posti disponibili) in una graduatoria a loro riservata ed eventualmente
inseriti seguendo i criteri già approvati dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2022/2023 qui di seguito esplicitati:
1.
2.
3.
4.
5.

Alunni che sono affidati ai nonni residenti a Varedo ed hanno fratelli che già frequentano scuole dell’Istituto
Alunni che sono affidati ai nonni residenti e non hanno fratelli che frequentano le scuole dell’Istituto
Alunni che hanno fratelli che frequentano le scuole dell’Istituto
Alunni che abbiano uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel bacino d’utenza dell’Istituto
Coloro che hanno liberamente scelto di iscrivere il proprio bambino in questa scuola

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI RICORDA, PER TUTTI, CHE NON E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI
ISCRIZIONE IN DUE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO E/O FUORI
TERRITORIO.
SE SI VERIFICASSE CIO’ ENTRAMBE LE DOMANDE VERREBBERO ANNULLATE
CON CONSEGUENTE DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE.

