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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente Scolastico   

Dell’ Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia (VV) 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di � padre � madre � tutore 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE per l’a.s. 2016-17 
 

l’iscrizione del___ bambin__ ________________________________________________________ 
                         (cognome e nome) 

alla  Scuola dell’Infanzia plesso: � “ Don Bosco ”  Via Palach di Vibo Valentia 
                                                     � “ C. Collodi ” di Vena Superiore (VV)  
 

     Chiede di Avvalersi 

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2016. 
 

  In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
dichiara che 

 

- l’alunno/a  M   F   _______________________________  ____________________ 
                                                 (cognome e nome)               (codice fiscale) 
 

- è nato/a a _______________________________(Prov.______) il ___ /___ /_____ 

- è cittadino    � italiano  � altro (indicare nazionalità)______________________________________ 

- è residente a ________________________________  tel. ___________________ 

   Via/piazza ____________________________ n. ___  cell.___________________ 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  � SI   � NO  
 

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

Cognome e Nome Luogo/data nascita Grado parentela Stato Civile 

    

    

    

    

    

    

Firme di autocertificazione:  Padre o Tutore _______________________________ 

                                         Madre o Tutore_______________________________            

                                  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
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INDICA 
 

la seguente preferenza di orario: 
 
 

�  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 
 

�  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
 

�  orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

 
Richieste particolari (non vincolanti): 

Si chiede che il figlio/a 

- abbia la possibilità di essere iscritto nella sez. _______  frequentata dal fratello/sorella; 

- abbia la possibilità di essere in classe con alcuni dei seguenti compagni (non più di 2): 

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

Firma Padre o Tutore ___________________________  Firma Madre o Tutore_________________________________ 
 

 

 

 

SCELTA  di avvalersi  o  non  avvalersi 

dell'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 
(ai  sensi  dell'art.  9.2 del Concordato, ratificato  dalla  L. 25.3.85  n. 121) 

� Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;  

� Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con opzione per:  

�  non frequenza della scuola nelle ore di R.C.; 

� partecipazione ad attività didattiche e formative;   
 

La scelta operata ha valore annuale e s’intende rinnovata per gli anni successivi, salvo 
revoca con motivazione scritta (entro il 30 giugno). 
 

Vibo Valentia (VV), lì ____/____/201_______ 

 
Firma Padre o Tutore:_____________________________ ______ Firma Madre  o Tutore:_____________________________ ______ 

 
     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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola  
 

Dichiara altresì di essere interessato 
alle seguenti ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
(saranno avviate solo a condizione che le risorse lo consentano) 

 

� Attività Musicali      � Attività Sportive e Motorie       � Inglese 
 

� Attività Artistico/Pittoriche        � Attività Teatrali     � Computer 
 

� Altro (indicare quali) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ai genitori degli alunni 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice 
Privacy). 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale 
normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. 

I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla 
somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per 
l’adempimento delle finalità istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati 
saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero della Pubblica 
Istruzione (MPI) e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, 
Amministrazione provinciale e comunale, ecc.). I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dai 
docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione, possono essere comunicati a: società di assicurazione per infortuni e 
R.C.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione professionale per 
attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli adempimenti legati al Certificato di guida dei ciclomotori; aziende di trasporto 
pubblico per gestione abbonamenti; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte di lavoro. 
Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente scolastico. 
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituzione a cui g li interessati possono rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione. L’elenco completo dei responsabili è a 
disposizione degli interessati presso la segreteria. Con la finalità di documentazione, è possibile che dati identificativi e/o fotografie che 
ritraggono gli alunni (ad es. nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari) vengano pubblicate 
dall’Istituzione, tramite strumenti di diffusione scolastica (cartelloni esposti al pubblico, giornalini o pubblicazioni scolastiche, sito web, 
ecc.). In ogni momento l’alunno (la famiglia, per gli alunni minorenni) potrà chiedere in segreteria l’immediata cancellazione dei dati o 
oscuramento delle foto. 
Copia della presente, già pubblicata all’Albo dell’Istituzione, è consegnata alla famiglia dell’alunno. 
Copia firmata per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità di legge verrà comunque 
effettuato. 
 

Nominativo alunno/a: 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

Firma Padre o Tutore ___________________________________ 

 

Firma Madre o Tutore ___________________________________ 

 

 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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 i comunicazione commerciale. 
  
 

Autorizzazione per uscite sul territorio di Vibo Valentia (VV) e Vena Superiore (VV) 
 

I sottoscritti AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ___________________________________ 

per l’intera durata dell’anno scolastico 2016/17, ad uscire dalla Scuola per attività didattiche 
programmate e nell’orario di lezione, a piedi e/o con scuolabus, accompagnato/a da un docente, sul 

territorio. Esonera la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero  verificarsi nel 

corso degli spostamenti, fatta salva la dovuta vigilanza da parte degli accompagnatori. 
 

 

Firma Padre o Tutore:_____________________________ _____ Firma Madre  o Tutore: ____________________________________ 
 
 

N.B. Per tutte le altre uscite sarà richiesta autorizzazione di volta in volta. 
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Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia (VV) 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

                                                      (ai sensi del D.P.R. n.235/2007) 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa 
con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

La Scuola si impegna a:  

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i percorsi educativi e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

 Procedere alle attività di osservazione e di valutazione in modo congruo rispetto alla 
programmazione, chiarendone le modalità. 

 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi in ordine 
alle attività formative e agli aspetti inerenti il comportamento. 

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 

       La Famiglia si impegna a: 

 Favorire un clima di serenità e collaborazione nella prospettiva  di un’autentica e fattiva alleanza 
educativa. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e comunicazioni scuola-famiglia, 
partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 
necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni).  

 

 

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
 

 

Firma del Genitore (Padre o Tutore)_________________________________________________ 

 

Firma del Genitore (Madre o Tutore)________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
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