
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825  
email   viic87800x@istruzione.it—viic87800x@pec.istruzione.it 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________ 
    □padre     □madre     □tutore 
 

del/della minore _____________________________________________________________ 
       □MASCHIO □FEMMINA 
 

codice fiscale ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
(DEL BAMBINO e allegare fotocopia tesserino codice fiscale dei genitori e del bambino—solo per i nuovi iscritti) 

 

nato/a a ____________________________________________ il ______________________ 
 

di cittadinanza  □   italiana  □   altro (specificare) ________________________________ 
 

SE STRANIERO: arriva- to in Italia nell’anno________  
(allegare fotocopia per- messo di soggiorno) 

FOTO 

                                            RISERVATO SEGRETERIA 
 

DOMANDA COMPLETA □  SI   □  NO _____________________ 

 

ALLEGATI COMPLETI      □  SI   □  NO __________________________________________ 

SEDE SCOLASTICA SCELTA          □     BELLINI                              □     FOGAZZARO 

 

  

TIPO AMMISSIO-
NE 

POSTO IN GRADUA-
TORIA 

DICHIARA 
 

di essere residente con la famiglia a ______________________ in via ____________________n° ___ 

di essere domiciliato con la famiglia a _____________________ in via ____________________n° ___ 

TEMPO SCUOLA □ 25       □  40      □  50 IRC □  SI’         □  NO           

MENSA     □  SI’         □  NO VACCINAZIONI □  SI’         □  NO 

TRASPORTO     □  SI’         □  NO ALTRE NECESSITA’ □  SI’         □  NO 

RECAPITI TELEFONICI 

ABITAZIONE  Telef. Lavoro Padre  

CELLULARE MADRE  Telef. Nonni paterni  

CELLULARE PADRE  Telef. Nonni materni  

Telef. Lavoro Madre  ALTRO  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

       SCUOLA INFANZIA 

Vaccinazioni: 
 

□ Dichiara che il /la figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (portare fotocopia del libretto  

      delle Vaccinazioni decreto n. 73 del 7/06/2017 modif. dalla Legge n. 119 del 31/07/2017) 
 

□ Dichiara che il /la figlio/a non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie 

Si chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia (Via Bellini o Via Fogazzaro) preferibilmente di 

□ Via ____________________(Prima preferenza) □ Via__________________(Seconda preferenza) 

□ già frequentante  nella Sezione____ 

□ nuovo iscritto 

Iscrizione in corso d’anno per i seguenti motivi_____________________________________ 

Dichiara che il/la figlio/a ha frequentato la Scuola dell’Infanzia nel comune di 

__________________ per n._______anni 

Tempo scuola scelto: 

□  INTERA GIORNATA (40 ore settimanali—Trasporto Garantito) 

□  TURNO ANTIMERIDIANO CON USCITA H. 12.00—13.00 (solo il mattino 25 ore settimanali—NON 

C’E’ IL   TRASPORTO AL RIENTRO) 

□   INTERA GIORNATA 50 ore settimanali (NON E’ GARANTITO IL TRASPORTO AL RIENTRO) 
 

     MENSA:  □ SI          □ NO  ///   TRASPORTO:     □ SI   □ NO 

 

SCELTA RELIGIONE CATTOLICA        □   SI                □   NO 

TITOLO DI STUDIO MADRE PADRE 

LICENZA ELEMENTARE   

LICENZA MEDIA   

QUALIFICA PROFESSIONALE 
TRIENNALE 

  

DIPLOMA DI MATURITA’   

ALTRO TITOLO DI STUDIO SUPE-
RIORE AL DIPLOMA 

  

LAUREA O TITOLO SUPERIORE   

PROFESSIONE MADRE PADRE 

DISOCCUPATO   

CASALINGA   

DIRIGENTE, DOCENTE UNIVERSITARIO, 
FUNZIONARIO O UFFICIALE MILITARE 

  

IMPRENDITORE/PROPRIETARIO AGRICOLO   

PROFESSIONISTA DIPENDENTE, SOTTUFFI-
CIALE MILITARE O LIBERO PROFESSIONISTA 

  

LAVORATORE IN PROPRIO   

INSEGNANTE, IMPIEGATO, MILITARE GRA-
DUATO 

  

OPERAIO, ADDETTO AI SERVIZI/SOCIO DI 
COOPERATIVA 

  

PENSIONATO/A   

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
(allegare fotocopia tesserino) 

LUOGO DI  
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

genitori 

    
PADRE 

    
MADRE 

* FACOLTATIVO 

* FACOLTATIVO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________________ iscritto/frequentante la classe _______ 

sezione ____ di scuola primaria/dell’infanzia statale dell’Istituto comprensivo “A. Faedo” di 

Chiampo, plesso di _____________________ 

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a NON può mangiare ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi: □ allergia (come da certificato medico allegato)  o per □ motivi religiosi 

DIETE SPECIALI 

       PROBLEMI DI SALUTE (allegare certificato medico) 
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a soffre di: 
 

___________________________________________________________________________ 

Chiampo, ___/___/2020                             FIRMA_______________________________ 

MOD. D - MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  

                   DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO __________ 

ALUNNO/A________________________Plesso_______________classe ______ sez.______ 

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 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, fermo restando, anche nelle modalità d’applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avva-
lersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 □    Scelta di avvalersi dell’insegnamento delle religione cattolica  

 □    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

               (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data____________________ FIRMA ____________________________________________ 

(genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) 
 

—————————————————————————————————————————— 

MOD. E - MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO  

                   DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
 

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

A) □  ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE  

B) □  ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  (con assistenza di personale docente)    

C) □  ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA (l’alunno deve essere accompagnato/prelevato da un adulto) 

 

DATA _______________ FIRMA  ________________________________________________ 

(genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) 



 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI NECESSITA’ O PROBLEMI DEL/LA FIGLIO/A 

Il minore è seguito da un Servizio Sociale ULSS (ass.te sociale — D.S.A.— ecc.)                     

□ SI       □ NO 

Il minore è affetto da patologie croniche (diabete, epilessia, asma…)   

□ SI (allegare certificato medico) □ NO 

Il minore ha necessità di diete particolari per scelta religiosa, per intolleranza o allergia 

alimentare, per particolari patologie  □ SI (allegare documentazione)  □ NO 

Il minore ha fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto nell’anno scolastico cui si riferisce 

l’iscrizione 2020/2021 (scuola, classe/sezione, cognome, nome): 

 

Nel nucleo familiare del minore è presente un solo genitore (nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a, separato/a) 

□ SI (______________________________)           □ NO  

     

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

DICHIARA 

 la veridicità della presente in quanto a conoscenza dello snellimento dell’attività amministrativa e consape-
vole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero; 

 di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusi-
vamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione/ di aver ricevuto al mo-
mento dell’Iscrizione l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 di essere consapevole che la riproduzione audiovisiva o fotografica di spettacoli e iniziative scolastiche può 
avvenire solo per scopi familiari; 

SI IMPEGNA 
A comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito telefonico e quanto altro dichiarato nel presen-
te modulo. 

ALLEGATI: □ modulo potestà genitoriale □ modulo scelta IRC      □ scheda ammissione scuola infanzia 

□ certificazioni_______________________   n.  4  foto tessera (nuovi iscritti) □ nulla osta dell’Istituto di provenienza

       □ fotocopia permesso soggiorno      □ fotocopia C.F.   □ liberatoria □ modulo diete speciali 

DATA _______________________ FIRMA__________________________________________________ 

SI  

INFANZIA  
 

SEZ. _____ 

 

SEZ. _____ 
 

 

Cognome e nome  

_________________________ 

 

_________________________ 

SI  

PRIMARIA 
 

Plesso di _______________Cl. ____ Sez.____ 

 

Plesso di _______________Cl. ____ Sez.____ 

 

Cognome e nome  

__________________________________ 

 

__________________________________ 

SI  

SECONDARIA 
 

Classe ___________  Sez_______ 

 

Classe ___________  Sez_______ 
 

 

Cognome e nome  

________________________________ 

 

________________________________ 

NO 

 

□ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il/La  sottoscritto/a    ...........................................................................................  nato/a a........................... il…………........,  e 

il/La  sottoscritto/a    ............................................................................................  nato/a  a........................... il…………........,   

    

in  qualità di soggetto/i esercitante/i la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

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

 

esprime/ono il proprio consenso per l’utilizzo dell’immagine del suddetto alunno/a per i seguenti trattamenti: 

 

Annuario 

SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione sull’Annuario della scuola della  

fotografia dell’interessato. L’annuario ha diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia. 

 

Fotografie su opuscoli 

SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo 

della scuola di immagini dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orienta-

mento. Gli opuscoli vengono distribuiti alle famiglie interessate all’iscrizione alla scuola. 

 

DVD e CDrom 

SI NO  Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o 

di immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orienta-

mento. Il materiale ha diffusione limitata all’ambiente scuola-famiglia. 

Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche o per dare risalto allo studente nelle sue attivi-

tà e nel suo percorso curricolare. 

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. 

         Firma (leggibile)  ........................................................................................................ .................  

Data ………………..               Firma (leggibile)  .............................................................................. ............................................  

MOD. A                                                         DICHIARANO  
 

Sotto la propria personale responsabilità di esercitare la potestà genitoriale nei confronti del minore 

____________________________________ e si impegna/no a dare comunicazione all’Istituto Com-

prensivo per qualsiasi variazione a quanto dichiarato. 

Quanto sopra al fine di consentire alla scuola l’esercizio delle previste vigilanza e custodia dei minori 

ad essa affidati. 
 

Data_______________                FIRMA (padre)  _________________________________ 

                                                      FIRMA (madre) _________________________________ 

MOD. B - DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI AD UNO O AD ENTRAMBI I GENITORI SIA     

STATA TOLTA LA POTESTA’ GENITORIALE 
 

Ai fini di quanto sopra, il sottoscritto _____________________________________________  

DICHIARA 
 

di esercitare la tutela del minore __________________________________________ secondo le se-
guenti modalità conformemente alle determinazioni della sentenza del Provvedimento giudiziario e-
messo in data __________________, che si allega in copia. 
 

Si impegna, altresì, a comunicare ogni variazione subentrante a quanto sopra dichiarato. 
 

Data _____________    FIRMA ________________________________________ 
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  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
I.C. “A. FAEDO” – CHIAMPO(VI) 

 

Informativa  ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati) 

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “A. FAEDO” DI CHIAMPO (VI), in qualità di Titolare del trattamento, entra 

in possesso per effetto delle attività di erogazione del servizio scolastico. Secondo la normativa 

indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo quindi le seguenti 

informazioni: 

1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il "Titolare" del trattamento è L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FAEDO” DI CHIAMPO (VI). 

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: viic87800x@istruzione.it 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile delle protezione dei dati può 

essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpoicchiampo@skytekne.it 
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3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

In particolare i dati degli interessati  rientrano nelle seguenti categorie: 

Dati anagrafici: ad es. nominativo, indirizzo, ed altri elementi di identificazione personale; 

Dati di contatto: ad es. n. cellulare, indirizzo email; 

Dati di carriera  ad es. valutazioni scolastiche, crediti formativi per attività extra-scolastiche; 

Dati particolari: ad es. stato di famiglia, disabilità, benefici di legge., origine razziale e etnica (per 

cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); stato di salute (in caso di stato di gravidanza 

o per studenti diversamente abili); dati giudiziari ( per utenti e studenti detenuti); vita sessuale 

(per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).  

4) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali (dati personali forniti in fase di iscrizione e/o nello 

svolgimento dell’anno scolastico ) è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività 

necessarie per consentirle l’accesso al servizio di : 

1) iscrizione per accesso al corso di studio; 

 2) gestione della carriera scolastica, compreso il conseguimento del titolo di studio;  

3) comunicazioni relative a pratiche amministrative, 

4) divulgazione offerta formativa dell’Istituto scolastico (gite scolastiche, attività di orientamento, 

tutorato , alternanza scuola-lavoro, mobilità nazionale ed internazionale)  

5) organizzazione della didattica e degli esami di conseguimento del titolo di studio;  

6) utilizzo dei servizi bibliotecari,  

mailto:viic87800x@istruzione.it
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7) analisi statistiche e indagini svolte all’interno della scuola al fine di migliorare i servizi e 

l’assistenza agli studenti o al fine di migliorare l’attività didattica  

8) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette,  

9) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Istituto scolastico e/o dello 

studente 

11) Procedure legate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e per eventuale svolgimento 

dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi dell’Istituto 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, anche internazionali, quando la 

comunicazione risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell'’Istituto, richieste dall'interessato, quali, ad esempio, verifica di dati in relazione alla gestione 

di contributi e/o borse di studio. 

Si specifica che il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione 

dell’interessato 

5) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati che ci fornirà sono il Titolare del trattamento e gli eventuali 

Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno 

autorizzate al trattamento dei dati per le finalità sopra riportate. 

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3.  
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6) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento per le finalità descritte nell’art. 4 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto 

dell’interessato preclude la fornitura del servizio scolastico.  

E’ facoltativo il consenso per i dati personali non sensibili relativamente a richieste di : 

1) Enti o Società, Ditte, Agenzie o che ne facciano richiesta al fine di un eventuale inserimento nel 

mercato del lavoro, al fine di erogare borse o premi a studenti meritevoli;  

2) Diffusione a mezzo elenchi cartacei e via WEB al fine di un eventuale inserimento nel mercato 

del lavoro. 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di 

necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo 

necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel punto 3.  

8) TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali, se non in occasione di scambi culturali per finalità istituzionali. 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti: 

 All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 

 Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento 

mailto:viic87800x@istruzione.it
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 A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al 

trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione. 

10) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente 

indirizzo e-mail viic87800x@istruzione.it 

Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, 

estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 

Chiampo, ……………………………………………  

                  Il Titolare  -     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.Nicola Bertolucci 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Per presa visione  

Firma dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale: 

Data …………………….  firma padre (leggibile) ............................................................................ 

           firma madre (leggibile) ........................................................................... 
 
           firma tutore (leggibile) ............................................................................ 
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CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................. nato/a a........................... il…………........,  in 
qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ………………………………… 
esprime il proprio consenso per i seguenti trattamenti:  

Uscite didattiche, gite scolastiche, mobilità nazionale ed internazionale 

Autorizza la comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati quali a mero titolo esemplificativo: 
enti bilaterali, istituzioni scolastiche anche internazionali, agenzie per il turismo, gestori di 
trasporto pubblico e privato, alberghi, ostelli e ristoranti nonché famiglie terze in caso di scambi 
culturali. 

SI                  NO               

Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche o per dare risalto 
allo studente nelle sue attività e nel suo percorso curricolare.  

La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione 
scolastica e per la successiva durata di un anno per la comunicazione del voto di maturità ad 
aziende terze richiedenti.  

Firma dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale: 

Data …………………….  firma padre (leggibile) ............................................................................ 

           firma madre (leggibile) ........................................................................... 
 
           firma tutore (leggibile) ............................................................................ 
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