
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEL RISPETTO DEI CRITERI DI PRECEDENZA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Nota al Trattamento dei Dati Personali   -Informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, 
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell' Universita' e della Ricerca, 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 prime delle scuole di ogni ordine e grado, Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti 
elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle Istituzioni scolastiche e dei CFP interessati, 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. Normativa di riferimento (ambito scolastico; per la normativa riferita all'istruzione e formazione regionale si rimanda ai siti 
istituzionali delle Regioni):· DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 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 modiflcazioni, 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 
modifìcazioni, 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 modifìcazioni, 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 25giugno 2008, n.112, 

convertito, con modifìcazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 133°.- DPR 7marzo 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 251uglio 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 del 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 2019/2020",  
N. 0018092 DEL  07/11/2018. In relazione al predetti trattamenti potrà esercitare  i  diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003., 
      
      ⎕ Acconsento ⎕ non A cconsento 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in 
tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art, 316 co.1c.c., Responsabilità 
genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 c.c. 
Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i  figli 
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 
affidamento. Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in 
via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 
entrambi i genitori, Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla  loro Istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta 
di Iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato 
la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale, La compilazione del presente 
modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE È REGOLAMENTARI 'IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come  modificato dell'articolo 15 della legge 
12 novembre 2011, n.183. 

 
BATTIPAGLIA, _  FIRMA _  

   

  FIRMA _ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PENNA"- BATTIPAGLIA 
 

⎕  ISCRIZIONE             ⎕ RICONFERMA SCUOLA 

DELL'INFANZIA A. SC. 2020 l 2021 

 

⎕ VIAJEMMA           SAAA83903L 

⎕ TAVERNA VINCI   SAAA83901E 

⎕ SANTA LUCIA        SAAA83902G 

 

COGNOME 

NOME 

 

 

 



  DATI PRIMO GENITORE 

L_   SOTTOSCRITT_  ...............................................................................................................  ··........................... ·· 

 
NATO/A    IL ............................................ A. .......................................................................  PROV ............ 
 

CITTADINANZA  ............................................................... .    

                

 

CODICE FISCALE                   SESSO   ⎕ M    ⎕F  

 

DOCUMENTO  TIPO ................................................................. N ................................... .DEL..................................... .. 

(IMPORTANTE!!   ALLEGARE    FOTOCOPIA    DOCUMENTO    DI   RICONOSCIMENTO) 

in qualità  di ⎕  padre  ⎕ madre ⎕  tutore 
RESIDENZA . 

INDIRIZZO    VIA ..............................................................................................     N ...... COMUNE _-------------------------------------------------------------------  

 

CAP........................ PROV .......... .  

DOMICILIO  (SE  DIVERSO  DALLA   RESIDENZA):  

 INDIRIZZO   VIA .................................................................................... N .................... .COMUNE -----------------------------------------------  

 

CAP........................PROV .............  

 

CONTATTI  EMAIL ............................................................................... . 
 

 

RECAPITO TEL ................................................ ALTRO RECAPITO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IN CASO DI SEPARAZIONE,  SE L'AFFIDO  NON  E' CONGIUNTO Al SENSI DELL'ART.  155 DEL COD.CIVILE,   BISOGNA 

PERFEZIONARE LA DOMANDA PRESSO LA SCUOLA ENTRO L'AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

CHIEDE 
L'ISCRIZIONE  DELL'ALUNNO/ A----------------------------------- 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e amministrative a cui va incontro in caso di falsa dichiarazione 

sensi della Legge n. 15 04/01/1968 e succ. modificazioni e integrazioni, 

DICHIARA  SOTTO  LA  PROPRIA   RESPONSABIlITA'  CHE: 
L'alunn, _ 

 

E nato/a a _______________________________ i l _____________________________ _____ 

è cittadino ⎕italiano ⎕altro ( i n d i c a r e  n a z i o n a l i t a ’ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

è residente a    
 

(prov) _ 
 

Via/piazza, n.   
 

tel. _ 
 

I sottoscritti, tenuto conto delle opportunità educative offerte, dalla scuola e  fatte salve eventuali condizioni ostative 

non prevedibili 

Chiede  di avvalersi:  

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

o 40 h ordinario: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 con servizio mensa 

o 25 h ridotto:   dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 

 

⎕ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018 ) subordinatamente alla disponibilita’ di posti e alla precedenza  

    dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.               

Non ha presentato domanda di iscrizione in altra scuola dell'infanzia - SESSO       □ M     □F  

CODICE FISCALE 

 

 

               

IMPORTANTE!!!    ALLEGARE     FOTOCOPIA    DEL   CODICE    FISCALE   ALUNNO/ A 
 

   ALUNNO  CON  DISABILITA'      

   ALUNNO CON DSA 

ALUNNO  CON  DISABILITA' NON AUTONOMO  CHE NECESSITA  DI ASSISTENZA  DI BASE 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
4i sensi della 1. 104/92 e della l. 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

'la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura 
delle iscrizioni..       

  FIRMA________________________________ 

        

FIRMA________________________________ 



DATI SECONDO GENITORE 
 

COGNOME ..............................................................    NOME ........................................... NATO/A  IL.................... . 
 

A. ................................................................................ PROV .........CITTADINANZA ........................................... . 

 

(IMPORTANTE!! ALLEGARE  FOTOCOPIA  DOCUMENTO  DI RICONOSCIMENTO) 
 

 
 

RESIDENZA 

in qualità di ⎕  padre  ⎕ madre  ⎕ tutore 

INDJRIZZO   VIA. ................,......................................... ,. ...................................................  N ................ . 

COMUNE ....................................................... CAP........................ PROV ............... ..  

DOMICILIO   (SE   DIVERSO   DALLA   RESIDENZA): 

INDIRIZZO   VIA. ...................................................................................................    N .............. . 
 

COMUNE  ...................................................................      ,  ................ CAP..................... PROV  ....... 
 

CONTATTI    EMAIL  .......................................................................................  .. 
 

 RECAPITO   TEL  ......................................................... ALTRO   RECAPITO ............................... .. 
 

SCELTA DELL'INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L a  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, i! diritto di scegliere  
ogni anno  se  avvalersi  o  non avvalersi  dell'insegnamento  de !la  religione  cattolica. 

   Scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica ⎕   SI * ⎕ NO ** 
   Lo   studente Intende avvalersi dell'Insegnamento della religione cattolica.  
      ** Se non si opta per !'Insegnamento  della  religione cattolica 

INTEGRAZIONE 
  Per  le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica 

                   la  scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, 
⎕      ATTIVITÀ DIDATICHE E FORMATIVE 
⎕      NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAHENTO DELLA RELIGIONE CATIOLICA 

         DATA _     FIRMA  ------------ 

                                                                                                FIRMA  ______________________________ 
Consenso ex art. 23 D.Lgs n. 196/03 ed ex art. 9 regolamento UE/679/2016 per il trattamento dati personali degli alunni e delle loro famiglie -acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi art.13 - D. Lgs n.196/03 e dell’art. 13 del   Regolamento UE/679/2016  e consapevoli, in  particolare 
che il trattamento potrebbe riguardare i dati "particolari" di cui all'art.9 del Regolamento UE/679/2016, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in  modo 
Univoco  una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" esprimono il consenso per l’utilizzo dei dati per il 
proprio figlio in merito a : 

➢ comunicazione dei dati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione:                             

SI    NO  

➢ comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto 
strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad 
esempio l’organizzazione di servizi di mensa):       

SI    NO  

➢ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di 
infortuni e di responsabilità civile):                  

SI    NO  

➢ I sottoscritti, inoltre,  esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e 

l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività scolastiche, di: Foto e/o filmati inerenti 

l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale documentazione del percorso 

formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione scolastica per iniziative di 

aggiornamento o di progettazione didattica o per la partecipazione a concorsi che 

richiedono tale documentazione.   

SI    NO  

➢ Pubblicazione sul sito web della scuola/pagina facebook (o USR, MIUR o 

istituzionali), di attività didattiche/formative. SI    NO  



➢ Riprese con videocamera da parte di genitori o parenti, effettuate in occasione di 

momenti socializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, carnevale ecc.... SI    NO  

➢ Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la 

documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione 

scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività 

didattica prevista dal POF.  

SI    NO  

➢ Disegni, testi, stampe individuali o di gruppo esposti e/o pubblicati in occasione 

di mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti SI    NO  

I sottoscritti confermano, in caso di sottoscrizione, di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e  
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso di  

Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado.    

                                                                                                          FIRMA ______________________________ 

BATTIPAGLIA, _____________ 

                                                                                                         FIRMA ______________________________   
 

VISTO IL PTOF E IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA 

(www.istitutopenna.edu.it) 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A CONDIVIDERE IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’   ⎕ SI   ⎕  NO 

 

                                    FIRMA ______ 

 
                                                        FIRMA_________________                 

  INFORMAZIONI SULL'ALUNNO       

             Alunno/a ha effeftuato le vaccinazioni obbligatorie                    ⎕                  ⎕ 

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia 

DATA  

Alunno/a in affido ai servizi sociali                                        ⎕   ⎕ 

Alunno/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata  

 e comprovata dal servizio sociale                      ⎕ ⎕ 

              Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore                                                                                                  ⎕                ⎕ 

   Alunno/a con allergie/jntolleranze alimentari certificate                    ⎕ ⎕ 

  Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata                classe  _______ 
sez.____________Plesso       -        Informazioni sulla Famiglia: La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da*:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Grado di parentela 

     

     

     

 

*non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore 

Battipaglia , __________     FIRMA          ___________________________     

 

FIRMA     ____________________________          

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all’Ufficio competente, unitamente a copia del documento di identita’ del sottoscrittore .                                                                 


