
DOMANDA DI ISCRIZIONE Scuola Infanzia a. sc. 2019/20 
  

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Orvieto-Montecchio 

  

_l_  sottoscritt_ __________________________  in qualità di        padre      madre      tutore  
                                   (cognome e nome)   

CHIEDE 
L’iscrizione alla  scuola infanzia di  ___________________________ per  l’anno  scolastico 2019/2020.    
del proprio figlio/figlia. 
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’alunn_  ____________________________________________  ____________________________ sesso M-F 
                    (cognome e nome)                                                      (codice fiscale)  
- è  nat_  a ___________________________________________  il ______________________  
 
- è cittadino        italiano       altro (indicare quale)____________________ in Italia dal ……………     
 
- è residente a  ________________ (prov. )______ Via/piazza ____________________  n. __      
   
numeri tel.*  ______________________________________________________________________ 
 
e-mail *____________________________________________________________________________ 
 
- proviene dal servizio educativo ____________________________________  
 
- è  stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     si           no 
 
Allegare alla presente domanda: certificazione vaccinale ASL  
 
-  NON HA PRESENTATO ALTRE DOMANDE DI ISCRIZIONE C/O ALTRE SCUOLE  

 
Genitori separati/divorziati:    SI                     NO                                                Affido congiunto         SI             NO 
 
Dichiara inoltre che la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:  

  1. _________________________  _____________________  _____________  ______________  
 
  2. _________________________  _____________________  _____________   ______________ 

 
  3. _________________________  _____________________  ____________    _______________  
 
  4. _________________________  _____________________  ____________    _______________  
                 (cognome e nome)                                                      (luogo nascita)                         (data di nascita)                     (grado di parentela)  

 
               ______________________________________ 

  
                                                                       Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 ,127/97,131/98; DPR 445/00) 

 da apporre al momento della presentazione della domanda davanti all’impiegato della scuola.                                                                                                
 

 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  (Legge 31.12.1996, n. 675 .Tutela privacy- D.L.196/03-Regolam Min. n. 305/06), per soggetti convenzionati 
pubblici e privati (mensa,trasporti,assicurazioni-musei…..) e per tutte le attività contenute nel POF e deliberate dagli OO.CC.   
 

Data ____________________       
                                                                                       1)   __________________________________  

                                                                 
                                                                                                             2) ___________________________________ 
 
         (Firme genitori)** 

*dati obbligatori 

 

**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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

   



Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che 
potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste, esprime le seguenti preferenze: 
 

 PLESSO DI: 

     Ciconia 
 

    Orvieto Scalo 
 

    Porano 
 

    Montecchio 
 

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA: 

SCUOLA DELL’INFANZIA(dal lun. al ven) 

          Orario ordinario – (intera giornata) 
              40 ore settimanali (8-16) 
             Orario ridotto – 25 ore settimanali 
              attività antimeridiana (8-13) 
              senza trasporto di ritorno 

  
           Altro Orario  

 
Nota: La frequenza della mensa è obbligatoria in quanto parte integrante dell’offerta formativa, salvo 
autorizzazioni in deroga concesse dal Dirigente Scolastico. 

SERVIZI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

           Mensa * 

 
           Trasporto * 
 

N.B.* I moduli di iscrizione per la mensa e per il trasporto dovranno essere richiesti presso l’ Ufficio scolastico           

             dei rispettivi Comuni di residenza 

 

 RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
          
        SI   
 
(riferita ai nati  nel periodo compreso tra   il  1°  gennaio   e  il 30 Aprile)  
Nota: il sottoscritto è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità dei posti, alla precedenza 

delle bambine/i non anticipatari (nati entro il 31/12/2016), all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 
  

 

 

PREFERENZE/NOTE 
La scuola, come da regolamento scolastico, terrà conto della precedente esperienza educativa dei bambini e delle relazioni parentali e/o familiari. La famiglia 

può quindi indicare uno/due alunni con i quali desidererebbe farlo/a frequentare 

………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 



 
 
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 2019/2020 
   
Alunno _________________________________________________  
  
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 dell’insegnamento della religione cattolica.  
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento                                 
della religione cattolica                                                          
                                                                                                    
Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento  
della religione cattolica                                                                 
  
Firma:                                                                  
_________________________________________  
  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e sec. di I grado   
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto 
secondario superiore)  
  (Cancellare la voce che non si utilizza)  
  
data___________________  
  
Scuola 
________________________________________________________  
 
Classe ______________               Sezione ______  
 _____________________________  
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, ‘.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 le scelte da parte degli alunni che non 
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’anno scolastico 2019/2020  
   
Alunno 
_________________________________________________  
    
 Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto 
dell’iscrizione ha effetto per l’intero  
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento 
della religione cattolica:  
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
  
A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE      *                   
 
 
B) ATTIVITÀ CON ASSISTENZA  DI PERSONALE DOCENTE *                     
  
 
C)  USCITA DALLA SCUOLA                                                   
   
  
Firma:          _________________________________________  
  
Genitore  o  chi  esercita  la  potestà  per  gli  alunni  delle  scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)   
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto 
secondario superiore)  
 (Cancellare la voce che non si utilizza)  
  
 _________________________________________  
 
Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un 
istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la 
scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste 
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 
1991.     
Data _____________________________  
  
  * N.B. Tali attività potranno essere assicurate dalla scuola 
solo a condizione che l’organico a disposizione lo consenta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Da restituire a scuola 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 

data : ...................................................... luogo : ......................................................................... 

 

Nome, Cognome: .............................................................................................................. .......... 

                                                                         (alunno) 

 

Il sottoscritto ( genitore) .................................................................................................................,  

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,  

(documento di informativa n. 1159.1.24771.20670) : 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità obbligatorie indicate nella suddetta informativa, e necessarie per il 

proseguimento del rapporto col vostro Istituto. 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art.26 

del D.lgs.196/2003, ed in particolare : origini razziali o etniche, convinzioni religiose, stato di salute, allergie, informazioni concernenti i 

provvedimenti giudiziari presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta 

informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

 

Firma Leggibile : ........................................................................................................... ...... 

 

 

Concede il consenso: 

         Alla pubblicazione di immagini dove compaia il proprio figlio (fotografie documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su    

           cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie):   

 

 

        Alle riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni, spettacoli ed esperienze  

        significative della vita scolastica, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della  

        scuola (spettacoli, assemblee, ecc….) 

 

Firma Leggibile: ………………………………………………………………………… 

 

 

Acconsente inoltre all’invio di dati a: 

 
 ad agenzie di viaggio, strutture ricettive, enti gestori degli accessi ai musei, gallerie, monumenti, fiere (nei limiti strettamente 

necessari all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione, campi scuola e visite guidate), 

 

 ad imprese esercenti servizi di assicurazione         

         (nei limiti strettamente necessari per le polizze in materia di infortuni e responsabilità civile) 

 
 ad imprese, enti, ditte per servizi connessi all’espletamento delle attività previste dal  POF  (Piano Offerta Formativa)  
       (nei limiti strettamente necessari all’organizzazione delle attività scolastiche) 

      

 

Firma Leggibile : ................................................................................................................. 

 

 

 

 

Il sottoscritto conferma di aver ricevuto e  letto l’informativa  prevista per Legge sulla protezione dei dati personali. 

 

Firme dei genitori dell’alunno  ………………………………………………………….. cl.  …………   scuola ……………………….. 

 

 

…………………………………………………………          ………………………………………………………………………….. 

Padre            Madre 

 

 

 

 

 

 

 
DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA 



 

Da trattenere 
I. C. ORVIETO- MONTECCHIO 

Via dei Tigli, 2 ORVIETO (TR) C.F.: 90017200552 

Cod. Minist.: TRIC82200B 

Tel. 0763.302485 – Fax 0763.305665 

E-Mail: tric82200b@istruzione.it 

www.orvietomontecchio.gov.it 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
Soggetti Interessati : alunni e rispettive famiglie. 
 

L’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio di Orvieto nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito 'Codice della Privacy, con la presente 

La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto con il nostro Istituto, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali del presente istituto 

così come definiti dalla normativa vigente: 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata congruità del trattamento stesso o l'impossibilità di fornire all'interessato tutti i servizi necessari per garantire i suoi 

diritti. 

Il presente trattamento potrebbe comprendere dati definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' ai sensi del Codice della Privacy, ad esempio: 

origini razziali o etniche, convinzioni religiose, stato di salute, allergie, informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari. Le ricordiamo 

che i dati sensibili sono quei dati personali '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, mentre i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. I suoi dati sensibili o giudiziari oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli previsti 

dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate, ed il trattamento è autorizzato in considerazione delle finalità di rilevante interesse 

pubblico che la scuola persegue. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

• Giochi o concorsi a premi; 

• Servizi sociali e di assistenza; 

• Istruzione ed assistenza scolastica; 

• Attività artistiche e culturali; 

• Attività turistiche e ricreative; 

• Attività sportive; 

• Programmazione delle attività; 

• Servizi assicurativi; 

• Amministrazione della popolazione; 

• Amministrazione degli stranieri; 

• Ordine e sicurezza pubblica; 

• Amministrazione della giustizia; 

• Protezione civile; 

• Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione; 

• Finanziamenti, sussidi e sovvenzioni; 

• Operazioni di trasporto; 

• Prenotazione di servizi ed emissione biglietti; 

• Relazioni con il pubblico; 

•  Servizi di controllo interno. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità; un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette il 

proseguimento del rapporto col nostro istituto. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità previste dal Codice della Privacy (artt. 11, 31 e seguenti ) e mediante l'adozione delle 

misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. 

Comunicazione : i suoi dati saranno trattati presso la sede dell'istituto unicamente da personale incaricato, all'interno delle seguenti categorie 

di soggetti autorizzati: 

• personale docente; 

• personale ATA (amministrativo e ausiliario); 

• dirigenza scolastica. 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in accordo con la normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi: 

• a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate; 

• dati personali di tipo comune (dati anagrafici, esiti scolastici, etc.) potranno essere comunicati, su richiesta dell'interessato, ad altri 

  istituti od a privati, anche per via telematica, al solo scopo di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento scolastico; 

• i dati relativi agli esiti scolastici potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in 

   materia; 

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 

   obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

mailto:tric82200b@istruzione.it
http://www.orvietomontecchio.gov.it/


• organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 

• organismi sanitari, personale medico e paramedico; 

• istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; 

• enti previdenziali e assistenziali; 

• forze di polizia; 

• enti locali; 

• associazioni di enti locali; 

• enti pubblici non economici; 

• enti pubblici economici; 

• familiari dell'interessato. 

Diffusione: i dati potranno essere diffusi esclusivamente nei seguenti casi: 

• su richiesta dell'interessato potranno essere diffusi, anche a privati e per via telematica, dati personali di tipo comune (dati anagrafici, 

  esiti scolastici, etc.) al solo scopo di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento scolastico e/o professionale; 

 

In nessun caso saranno diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dall'art.26 del Codice della Privacy. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il presente Istituto (Via dei Tigli 2 , 05018 Orvieto (TR);  

Dirigente Scolastico dott.ssa Isabella Olimpieri  -   e-mail: TRIC82200B@istruzione.it   -   telefono: 0763-302485. 

Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono : 

• Il D.S.G.A Massimo Tiracorrendo. Via di Tigli 2 , Orvieto (TR); e-mail: Tric82200b@istruzione.it; telefono: 0763-302485 

Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati 

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di 

seguito. 

Decreto Legislativo n.196/2003: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 


