Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAVRIA CANAVESE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il/La sottoscritto/a

 Padre
Madre
Tutore
dell’alunno/a
(cognome)

(nome)
CHIEDE

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia sede di

per l’anno scolastico

/

optando per il seguente orario di frequenza:
orario ridotto
orario ordinario
orario prolungato

(8.00 – 13.00)

8.00-13.30 (solo per il plesso di Favria)

(8.00 – 16.00)
(8.00 – 17.00) (solo per genitori entrambi lavoratori)
chiede altresì di avvalersi

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2021.
(la scelta dell’orario effettuata al momento dell’iscrizione non può essere modificata
se non per gravi motivi documentati).
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa
consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente
al vero, ai sensi del D.L.gvo 7 marzo 2005 n.82 e DPR 445/2000 la seguente
autocertificazione:

DATI ALUNNO/A:
Cognome
Nome

M

luogo di nascita

F

prov.

data di nascita

/

/

codice fiscale
cittadinanza
italiana
altro

(quale)

anno arrivo in Italia

residenza: via/corso/piazza
n.

cap.

comune

domicilio(solo se non coincide con la residenza)
dichiara inoltre che l’alunno/a:
- è alunno/a con disabilità

SI

NO

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

- ha frequentato l’asilo nido

SI

NO

- viene iscritto per la prima volta alla scuola dell’infanzia

SI

NO

- nell’anno scolastico

/

ha frequentato la scuola dell’infanzia del

Comune di
statale

comunale o privato

DATI DEI GENITORI:
(Dati obbligatori necessari per le elezioni scolastiche e dati di contesto Invalsi):
N.B.: (In caso di genitori separati compilare anche i dati del genitore non affidatario se è in possesso della patria
potestà)

Padre :
Cognome

Nome

data di nascita

/

/

luogo di nascita

prov.

codice fiscale

cellulare

telefono di casa

residenza (solo se diversa da quella dichiarata per l’alunno/a)

Indirizzo email

professione

Titolo di studio

Madre:
Cognome

Nome

data di nascita

/

/

luogo di nascita

codice fiscale

cellulare
altri contatti telefonici (indicare a chi appartengono es. nonno/a – zia/ecc…)

prov.

residenza (solo se diversa da quella dichiarata per l’alunno/a)

indirizzo email

professione
titolo di studio
Dati fratelli/sorelle:
Cognome

Nome

data nascita

classe/sez./scuola freq.

1

2

3.

==========================================================
Altre informazioni riguardanti l’alunno/a e la sua famiglia
(N.B.: parte da compilare solo se i componenti sono diversi
da quelli dichiarati precedentemente):
la famiglia convivente dell’alunno/a è composta dalle seguenti persone:
(cognome e nome)

(data e luogo di nascita)

(parentela)

In caso di separazione / divorzio si dichiara che :
Entrambi i genitori hanno la patria potestà

SI

NO

Entrambi i genitori sono in accordo in merito alla richiesta di iscrizione:
Il/la figlio/a è stato/a affidato/a a:

madre

padre

SI

NO

tutore

(consegnare in segreteria copia sentenza di separazione relativa all’affidamento)
=======================================================
Il sottoscritto dichiara, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali di non aver
presentato e di non presentare domanda di iscrizione in altre scuole dell’infanzia.
Data

/

/

___________________________________________________________________________
FIRMA DEI GENITORI *
Firma(indicare nome e cognome)

Firma (indicare nome e cognome)
La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65 D.Lgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale
Firma di autocertificazione (Legge 127/97 DLgs 196/2003)
==========================================================================================================

*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 ai sensi
degli artt. 337bis-ter-quater C.C.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola si sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione dei 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
legislativo30/06/2003, n.196 integrato con le modifiche introdotte dal DL.gs 101/2018.

Data

/

/

per presa visione*

Firma(indicare nome e cognome)

Firma (indicare nome e cognome)
La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65 DLgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
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, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Eventuale modifica potrà essere effettuata, in seguito a motivata richiesta scritta da parte dei
genitori, nel periodo delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo e di conseguenza non può
essere revocata ad anno scolastico in corso.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data

/

/

Firma* (indicare nome e cognome)
La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65 DLgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATIVA
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)
Il sottoscritto
Nato il

/

/

a

Prov.

Residente in
Via

n°

Padre dell’alunno
che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICH IARA
Criteri n. 6 – n. 7 – n. 8

di essere lavoratore in proprio
di essere lavoratore dipendente
denominazione della Ditta
sita in
Via
tel. N°
orario di lavoro tempo pieno
orario di lavoro tempo parziale
Se lavoratore in proprio:
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di

con Partita IVA n°
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge
04/04/1968 N. 15 e dal DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Data

/

/

Firma (indicare nome e cognome)
La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65 DLgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATIVA
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)
La sottoscritta
Nata il

/

/

a

Prov.

Residente in
Via

n°

Madre dell’alunno
che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICH IARA
Criteri n. 6 – n. 7 – n. 8

di essere lavoratrice in proprio
di essere lavoratrice dipendente

denominazione della Ditta
sita in
Via
tel. N°
orario di lavoro tempo pieno
orario di lavoro tempo parziale

Se lavoratrice in proprio:
di essere iscritta alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di

con Partita IVA n°
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge
04/04/1968 N. 15 e dal DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.

Data ,

/

/

Firma(indicare nome e cognome)

La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65DLgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA
tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e integrato con le modifiche introdotte dal DL.gs 101/2018.
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Dirigente Scolastico, 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 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 delle scuole di ogni ordine e grado.
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’ istituzione scolastica IC
Favria, 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 TOIC865006 – IC FAVRIA CANAVESE 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):
-

DL.vs 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 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, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

-

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 2021/22 prot.20651 del12 novembre 2020

-

In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 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

3

4

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
2.a dell'origine dei dati personali;
2.b delle finalità e modalità del trattamento;
2.c della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
2.d degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
3.a l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.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;
3.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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.a per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
4.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.

Per presa visione
Firma(indicare nome e cognome)

Firma (indicare nome e cognome)
La presente firma si considera valida ai sensi dell’art.65 DLgs 82/2005
unitamente al documento d’identità personale
*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la vo lontà dell’altro genitore
che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000.

La presente domanda di iscrizione sarà considerata valida se:
-

compilata in tutte le sue parti nell’apposito modulo editabile scaricabile dal sito
www.icfavria.edu.it
- inviata al seguente indirizzo email : iscrizioni.infanzia@icfavria.edu.it
(nel periodo: dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021)
ALLEGARE:
•

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI FIRMATARI
•

COPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A

