
N° REG. DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
Al Dirigente Scolastico 

N.I. Ant 

Conf 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 
di Castel S. Giorgio (SA) 

 

I sottoscritti padre madre tutore 
 

    padre madre tutore 
 

Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica    
Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica    

CHIEDONO 
 

L’iscrizione dell’alunno/a 

(Cognome e nome) 

per l’anno scolastico 2023-2024 alla scuola dell’infanzia di (indicare la più vicina al luogo di domicilio) 
 
 

 

La frequenza è richiesta per: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali – 8 ore per giorni 5 (8,00 – 16,00) oppure 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore sett.li 
5 ore per 5 giorni(8,00 – 13,00) 

chiedono altresì di avvalersi: 

□ dell’anticipo (per i bambini nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui 
vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

l’alunno/a       (1) 
Cognome e Nome Codice fiscale 

◼ è nato/a a il    

◼ è cittadino italiano -   altro (indicare nazionalità)     

◼ è residente a via/piazza     

◼ proviene dall’asilo-nido di    

◼ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si no (D.L.7/06/17 n.73 e L.31/07/2017 n. 119) 

◼ che la propria famiglia convivente è composta da: 

Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Castel S. Giorgio, lì       
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68; 127/97; 131/98; DPR 

L’Assistente Amm. vo ricevente 445/00) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola 

 

(1)allegare codice fiscale dell’alunno/a 



 
 

 
 

 

I sottoscritti 
• dichiarano sotto la propria personale responsabilità che la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia è 
stata presentata unicamente in questa scuola; 
• sono informati che il Piano dell’Offerta Formativa è messo a disposizione sul sito web dell’Istituto: 
www.icdicastelsangiorgio.edu.it e su Scuola in Chiaro. 

Firme di entrambi i genitori 

DICHIARAZIONI PERSONALI PER PARTICOLARI ESIGENZE 
I sottoscritti DICHIARANO, ai fini della tutela del minore, che le persone componenti il nucleo familiare alle quali 
la Scuola può fare riferimento per ogni necessità e alle quali l’alunno può essere affidato sono: 

1. Cognome ……………..…………………Nome………………….…Grado di parentela ………………..Telefono……………….. 

2. Cognome ……………..…………………Nome………………….…Grado di parentela ……………. ….Telefono……………….. 

3. Cognome ……………..…………………Nome………………….…Grado di parentela ……………….. Telefono……………….. 

Delle stesse si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Firme di entrambi i genitori 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

A) Intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
B) Non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce, chiedono, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 

 
C) Attività didattiche e formative (campo d’esperienza “il sé e l’altro”) 

Firme di entrambi i genitori 

OBBLIGHI VACCINALI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 

documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa. Firme di entrambi i genitori 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A HA LE SEGUENTI INTOLLERANZE ALIMENTARI/ALLERGIE 

 
 
 

Si impegnano, inoltre, a comunicare al Coordinatore di classe eventuali allergie, intolleranze alimentari e ogni altra 
informazione necessaria e opportuna (anche eventuale somministrazione di farmaci) alla partecipazione del 
proprio figlio anche alle visite guidate per l’a.s. 2022-2023. Si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente, 
prima della partenza, eventuali farmaci assunti dal figlio/a. 

Firme di entrambi i genitori 

http://www.icdicastelsangiorgio.edu.it/


INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA FAMIGLIA (SEPARAZIONE, DIVORZIO, PATRIA POTESTA’, RESPONSABILITA’ 
GENITORIALE, AFFIDAMENTO, ETC.) 

 

 

 

 
 

Firma di entrambi i genitori 
 
 
 

*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. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per le famiglie 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, in 
qualità di Titolare dei trattamenti, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente), per 
l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta 
Formativa, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

• Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, avrà le finalità di: 
A.1 Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro 
A.2 Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari 
A.3 Organismi collegiali e commissioni istituzionali 
A.4 Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 
A.5 Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione 
A.6 Vigilanza e controllo Scuole Non Statali 
A.7 Rapporti scuola – famiglia: gestione del contenzioso 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopraindicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. 

Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 
1. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, dietro prestazione del suo libero consenso 
2. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, dietro prestazione 
del suo libero consenso 

• Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il  tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e 
amministrative. I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la 
vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso. 

• Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 
Dirigente Scolastico. Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Falivene Sandro , del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: email 
info@info-studio.it . La persona, referente interna per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il DSGA della 
scuola. 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il 
modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

• Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la 
richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il 
diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

• Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

□ alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica 
                          degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

□ agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs.  31marzo1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
□ ai  gestori pubblici e privati dei servizi di  assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto 

allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

□ agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
□ all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
□ alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano 

Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
□ ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 

giugno 1997, n. 196edelD.Lgs 21aprile2005, n. 77e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

□ alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
□ alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 
□ ai  liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

                          A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della        
                          messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono 
quindi oggetto di trasferimento. Il Titolare dei Trattamenti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Capuano 

mailto:info@info-studio.it%20.


I sottoscritti, presa visione dell’ informativa resa dalla scuola ai sensi dell’ articolo 13 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, nonché alla libera circolazione di tali 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 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento UE 2016/679). 

 
 

 
DATA Presa visione 

 
 
 
 
 

 
* 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Consenso ex art. 9 Regolamento UE/679/2016 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 

famiglie. 

I sottoscritti  ……….……………………………………….……………. genitori dell’alunno/a ……………………………. 

frequentante nell’a.s. 2023/2024  la classe ……….… della Scuola di cui all’intestazione. 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 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, realizzazione delle 
attività previste nel PTOF:                         

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, esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività 
scolastiche, di: 
➢ Videoconferenze in diretta  e/o Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica (in presenza 

ed  online) 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 le attività di orientamento o per la partecipazione a concorsi che 

richiedono tale documentazione; 

SI    NO  
 

➢ Pubblicazione sul sito web della scuola (o USR, MIUR o canali istituzionali), di attività 

didattiche/formative; 

➢ 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 …; 

➢ 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 

PTOF;  

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

mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti. 

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  
 

Data ……………………            I genitori dell’alunno  ________________________       
 

            ________________________ 
In caso di assenza dell’altro genitore: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data  _______________________  Genitore/Tutore__________________________       



 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

Un arcobaleno di 

emozioni 
La finalità di questo progetto è quello di consentire ai bambini di comprendere le proprie 
emozioni e quelle degli altri all’interno di un ambiente sereno, di un contesto motivante, 
all’insegna di un apprendimento collaborativo che consenta ad ogni bambino di sviluppare 
le capacità di adattamento emotivo in ogni contesto, ad imparare a gestire le proprie 
emozioni che possono essere utilizzate anche in altre situazioni di vita. 

La scatola magica 

dei miei racconti  

Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire, attraverso la 
lettura, il libro come “oggetto misterioso” che diverte e fa delle “magie” diverse da quelle 
dei giocattoli. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri 
mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni 
giorno. 

A tutto Coding Il percorso che si intende realizzare si basa sul progetto denominato “Obiettivo Coding: a 
Scuola con Blue Bot”. Questo modulo intende modificare profondamente il modo di 
concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento 
degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto lo stile educativo che dovrà essere di 
partecipazione e di scambio generazionale. L’innovazione tecnologica e la robotica 
educativa permetteranno, in tal senso, di nutrire l’apprendimento attivo con la didattica 
dell’imparare facendo e divertendosi. 

Piccole mani grandi 

opere  

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli 
in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si 
rendono consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possono imparare 
l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le 
mani e con materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio 
alla dimensione affettiva attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la 
consapevolezza delle possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili. 

English 

Adventures  

(solo bambini di 

    5 anni) 

Si propone l’articolazione di un percorso didattico indirizzato al gruppo di bambini di cinque 
anni e volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese. Il percorso avrà come 
obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze che li motivino, li coinvolgano dal 
punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in 
questa nuova lingua. Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del 
bambino, pertanto verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e 
quant’altro possa stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni. 

Crescere Felix Il progetto rappresenta un viaggio nel mondo dell’alimentazione legato all’esperienza 
quotidiana del bambino. Questo viaggio porterà i piccoli allievi a gustare in modo nuovo la 
routine quotidiana e a comprendere che il nostro stare bene ci fa stare bene insieme agli 
altri poiché una alimentazione sana ed adeguata aiuta a difenderci dalle malattie. 

Mi muovo e mi 

diverto 
Il progetto attraverso l’esperienza-gioco con il proprio corpo, l’attrezzatura didattica, la 
musica e il ritmo mira ad agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie 
possibilità e capacità. Ciò non deve essere inteso come “avviamento allo sport”, ma come 
attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie (in modo particolare il 
correre, il saltare e il lanciare), porta al superamento di paure che i bambini manifestano 
nell’affrontare determinate esperienze motorie nuove. Pertanto le finalità saranno: 1. 
contribuire alla maturazione complessiva del bambino (autostima e autonomia) 2. 
promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 


