
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

PROT. N°         /D17 del___________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico del  
1° Circolo Didattico di Capoterra 

 
 
_l_ Sottoscritt__ Cognome_________________ Nome______________________ 
 
   □ genitore    □ tutore    □ affidatario                        
                                                            

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 
 
                                                                                  
a codesta scuola dell’infanzia ___________________________________  
 
 

sceglie di avvalersi  del seguente tempo scuola: 
 

 ¨ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   
         h 8:00/16:00 (comprensive della mensa a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì) 
 
   ¨ orario ordinario delle attività educative per 45 ore settimanali   
         h 8:00/16:00 (comprensive della mensa a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì) 
         h 8:00/13:00 (sabato) 
 
   ¨ orario antimeridiano delle attività educative per 25 ore settimanali   
         h 8:00/13:00 (dal lunedì al venerdì). 
 

chiede altresì di avvalersi:  
 

¨ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2013) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015.  
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
 
 
 
 
 

     MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

e-mail: caee039001@istruzione.it   pec: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 

Scuola dell’infanzia  
� “Via Battisti” 
 
� “Corte Piscedda” 
 
� “Poggio dei Pini” 
 
� “G.Concas” 
_________________
_ 

Cognome : _______________________________ 

Nome_______________________________________ 
 
Cod. Fisc.________________________________ 
Nato a _____________________________________ 

Il________________ 

M 
 

F 
 



 
dichiara che  

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________  
(cognome e nome)                                               (codice fiscale)  

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 
  
- è cittadino   ¨  italiano 
       ¨ altro (indicare nazionalità)___________________________________ 
  
- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________  

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________  
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □sì  □no 
 
- non è stata inviata alcuna domanda di iscrizione ad altro istituto; 
 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato 
della scuola) 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
¨ Servizio di accoglienza pre/post scuola (h. 7.30/8.00; 16.00/16.30). Il servizio è 
gestito da cooperative esterne, su richiesta e a totale carico delle famiglie (normalmente viene attivato 
con un minimo di dieci richieste).  

 
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI  

 
PADRE 

COGNOME .............................................NOME .......................................................  
NATO A ...………………......................... IL ............................... 
Codice Fiscale  …………………….............................................. 
 

MADRE 
COGNOME ............................................ NOME ........................................................ 
(per la madre indicare il cognome da nubile) 
 
NATA A ...………………......................... IL ................................. 
Codice Fiscale  ……………………............................................... 
 

VI SONO ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO LA STESSA SCUOLA?  
 
se sì, indicarne il nome, cognome e la classe/sezione:  
1)..................................................................... 
2)..................................................................... 
3)..................................................................... 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 30.6.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  
 
Data                              Firma  
__________________ __________________________________________________  
__________________ __________________________________________________  
 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, 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.  
N.B. 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 
 



Cognome e  Nome dell’alunno/a ___________________ 
 
 

 
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 
(articolo 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine 
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
 

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

 
SCELTA DI 

¨ AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

¨ NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

 

In questo secondo caso, precisare se si intende richiedere: 

¨ ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
Data _____________             
 
firma ________________________        ________________________  
 
Genitore o chi esercita la  potestà. Nel caso di genitori  divorziati/separati è prevista la firma di 
entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8/02/2006, n° 54).  
 
 

 Dati per eventuali precedenze nella accettazione della domanda 
 
L’accettazione dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia è subordinata alla disponibilità di posti 
nella scuola in cui viene richiesta l’iscrizione. 
Per definire le precedenze nell’accettazione delle domande il consiglio di circolo ha predisposto 
i sottoelencati  criteri, pertanto, vi preghiamo di compilare la seguente scheda riassuntiva. 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER I NATI DAL 01/01/2012 al 31/12/2012. 
¨ Alunno in situazione di handicap  precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al 
numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si 
terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati); 
 
¨ Residenza nella città                                        punti 6 
¨ Presenza di altri/e fratelli/sorelle iscritti/e nell’Istituto             punti 5 
¨ Situazioni di disagio documentate                punti 4 
¨ Entrambi i genitori lavoratori               punti 3 

¨ Domicilio (anche lavorativo) nella città                                       punti 2 

¨ Altre dichiarazioni                  punti 1 

N.B. I punti 2 e 5 non si sommano 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, a seguire 
quello della maggiore età e, in ultimo, il sorteggio. 

 



CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI (NATI DAL 01/01/2013 al 30/04/2013). 

 
Criterio prioritario: età anagrafica. 
A partire dagli alunni più grandi per età, si stilerà una graduatoria secondo i criteri e i requisiti 
di precedenza individuati per gli alunni nati dal  01/01/2012 al 31/12/2012. 
 
L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione 
dell'alunno effettuata dell'équipe pedagogica.  
Si precisa che le situazioni sopra esposte andranno documentate al momento dell’iscrizione e 
non a graduatoria compilata; inoltre l’Ufficio verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
con controlli a campione.   
 
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola, La informiamo che l’Istituzione 
Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 comma 1 del 
D.Lgs. 196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione o con la 
dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati è 
strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo 
richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità 
richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative 
all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa 
vigente e dai connessi regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati 
strettamente necessari. 
Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti dal D. Lgs. 
196/2003, quando ciò sia necessario per svolgere l’attività istituzionale. I dati personali definiti “sensibili” 
sono quelli “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”. I dati giudiziari sono quelli “idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”; 
I dati saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs., e conservati per il tempo 
necessario all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.  
I soggetti che trattano i dati nell'ambito della scuola sono:  
� il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo, 

tutti vincolati all'assoluta riservatezza; 
� i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di 

valutazione, integrative e istituzionali); 
� i Collaboratori Scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio d'Istituto, 

Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi 
e regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad 
altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull'Istruzione 
Pubblica. 
Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica, Dr.ssa Rossana Montisci, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari 
generali e protocollo è il DSGA, Dr.ssa Grazia Vacca, elettivamente domiciliato presso la Scuola. 
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla segreteria stessa (Tel. 070-720228 – 
caee039001@istruzione.it  -www.primocircolocapoterra.gov.it ). 
Si rammenta che in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
Data _____________  
 
firma ___________________________   ______________________________ 


