
 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “COLORAMONDO” 

 

AL Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo “R. Sanzio” 

 
Viale Piemonte 19 – 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

 
_l_ sottoscritt_  
________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 
in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale    tutore    affidatario  
                        

CHIEDE 

l’iscrizione del___   bambin_ 
_____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
a codesta scuola dell’infanzia “COLORAMONDO” per l’a.s. 2023/24 

 
chiede di avvalersi 

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

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

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

 

chiede altresì di avvalersi: 
 

 dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza   
    dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
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_ bambin_ 
________________________________________________________________________ 

   (cognome e nome)                                                  
(codice fiscale) ____________________________________________________________ 
 
è nat_   a _____________________________________________________ il _________________ 
 
è cittadino/a        italiano          altro _____________________________________(indicare 
nazionalità)    
 
è residente a _____________________________________________________(prov. ) ________ 
 



 

 

Via/piazza ________________________________________   n. ____  
 
tel.__________________________     
 
Indirizzo e-mail   
_______________________________________________________________________ 
 
la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 
    (cognome e nome)                                                           (luogo e data di nascita)                                                                      (grado di parentela) 

  
1. ___________________________ _____________________________________ ___________ 
 
2. ___________________________ _____________________________________ ___________ 
 
3. ___________________________ _____________________________________ ___________ 
 
4. ___________________________ _____________________________________ ___________ 
 
5. ___________________________ _____________________________________ ___________ 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 119/2017  sì  no 

 

Firma di autocertificazione*  

 

_____________________________________________________________ 
(Legge 127/1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
alla scuola 

 
Il sottoscritto, 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 *     _________________________________ 
 
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.  
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a 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, previste 

dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

 
Alunn_   _______________________________________________________________ 
 
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 del diritto 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, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
 
Data      Firma* 
_____________                       _________________________________ 
  
_____________                       _________________________________ 
 
 
*Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatari, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
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. 
 
Art. 9.2 dell’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 
dell’11 febbraio 
1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi 
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, 
nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche 
non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 
dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

 



 

 

 

DICHIARA 

 
- di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra istituzione scolastica.  
 
- Per i bambini di cittadinanza non italiana: 
    arrivo prima volta in Italia anno _____________________ 
    nome della prima istituzione scolastica frequentata in Italia  
________________________________ 
 
Criteri per l’Accoglimento delle domande 

  
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 
iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 
definite con delibera del C.d.I. n. 53 del 13/12/2019.   
 
1. I portatori di handicap anche se da Comuni diversi; 
2. Alunni DSA certificati anche se da Comuni diversi; 
3. I residenti o domiciliati nel Comune di Potenza Picena - frazione Porto e zone di pertinenza 
    (definite in Contrada Asola e Zona Orso - Condominio Riva Verde del Comune di Civitanova 
Marche.) 
4. I residenti o domiciliati nel Comune di Potenza Picena; 
5. Per le classi prime della scuola secondaria hanno la precedenza gli alunni delle classi V della 
scuola primaria di questo    
    istituto; 
    così pure per le classi prime della scuola primaria hanno la precedenza gli alunni frequentanti 
l'ultimo anno della scuola   
    dell'Infanzia di questo istituto; 
6. Chi ha fratello o sorella frequentante già la scuola, anche se di comune diverso; 
7. Ordine cronologico di iscrizione (valido per le sole eventuali iscrizioni successive alla data 
conclusiva delle iscrizioni   
    stabilita dalla Circolare Ministeriale). 
8. Inglese Potenziato: 
    in caso di eccedenze di iscritti al corso di inglese potenziato, gli alunni saranno inseriti previo 
sorteggio effettuato in  
    seguito alla definizione dei gruppi di livello. 
 
 
 
Data ______________               Firma:___________________________________________                           
  
 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 

dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 
 



 

 

 

(All.1) 

 

Anno Scolastico 2023/24 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -SCUOLE STATALI- 

 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)  
Il Titolare del trattamento intende fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali 
conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; 
il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti. 
Titolare del Trattamento  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. SANZIO” - VIALE PIEMONTE, 19  
TEL. 0733 688197 –  EMAIL: mcic813001@istruzione.it - PEC: mcic813001 @pec.istruzione.it 
Nella persona del Suo Legale Rappresentante protempore:  
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  
SIG. ANTONIO VARGIU 
Tel. cell. 3336477109  - EMAIL: dpo@vargiuscuola.it  
 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al 
fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per 
assicurare: 
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria 
e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e 
controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del 
Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi 
specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni 
diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale 
degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 
del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale 
degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il 
tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 
 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il 
mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i 
procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione 
personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare 



 

 

l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione 
di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni 
supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi 
devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono 
raccolti. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 
del Regolamento UE 679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 
679/2016. 
Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

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. 1 
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 
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 
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 responsabilità 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 E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  
 
Data____________________________________                             
                                     
 
 (Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 
_______________________________________________ 
                                                                                                 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 

dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(All.2) 

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Informativa per il trattamento delle foto e dei filmati dell’alunno/a 

 

 

FINALITÀ 
TRATTAMENTO  

 

F. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione all’interno dell’Ente  
G. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni cartacee periodiche 
(es. giornalino o calendario)  
H. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul sito internet  
I. Partecipazione a concorsi, mostre fotografiche, etc esterni alla Scuola 

LICEITÀ 
TRATTAMENTO 

Con il Vostro consenso espresso per ogni finalità (art. 6 lett. a), art. 9 par. 2 lett.a) del 
GDPR) 

CATEGORIE 
DESTINATARI DEI 
DATI 

Visitatori della Scuola;  

• In caso di diffusione attraverso giornalini, calendari o pubblicazioni nel web non è 
possibile definire in modo puntuale i destinatari delle informazioni 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI AD UN PAESE 
TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

NO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Conservate per finalità storiche a tempo illimitato. 

OBBLIGATORIETÀ 
FORNITURA DEI DATI, 
MOTIVAZIONE E 
CONSEGUENZE 
MANCATA 
COMUNICAZIONE 

Il consenso è facoltativo.  

La mancata comunicazione, a seconda della finalità, impedirà l’esposizione delle 
foto e dei filmati o la pubblicazione nel sito e l’inserimento in eventuali foto di 
gruppo. 

FONTE DI ORIGINE 
DEI DATI 

Raccolti presso l’interessato 

ESISTENZA DI 
PROCESSI 
DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI 

Nessun processo decisionale è stato implementato presso l’Ente 

 

 



 

 

Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________  
 
Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatari, 

dell’alunno (Nome e Cognome): 
________________________________________________________________  

nato a: ______________________________________Prov (_____) il _______________________  
 
 Dichiara 

  

Di aver letto e capito in ogni suo punto l'informativa per il trattamento delle foto e dei filmati 
riguardanti mio figlio/a, pertanto esprime 
 la propria decisione in merito alle seguenti finalità:  

• Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione all’interno dell’Ente (fin. F 
dell’informativa)  

• Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni cartacee periodiche (es. 
giornalino o calendario) 

   (fin. G dell’informativa)  
• Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul sito internet (fin. H 

dell’informativa)  
• Partecipazione a concorsi, mostre fotografiche, ecc esterni alla Scuola (fin. I dell’informativa)  

 
Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con esposizione 
all’interno dei locali della struttura come precisato nel punto F dell'informativa?  
 
         ACCONSENTO                                                                              NON ACCONSENTO 

   
Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazioni 
cartacee periodiche (es. giornalino o calendario) come precisato nel punto G dell'informativa?  
 
           ACCONSENTO                                                                             NON ACCONSENTO 
 
 
Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazione sul 
sito internet come precisato nel punto H dell'informativa?  
 
         ACCONSENTO                                                                                  NON ACCONSENTO  
 
Acconsente che i suoi dati siano trattati per la partecipazione a concorsi, mostre fotografiche, ecc 
esterni alla Scuola, come precisato  nel punto I dell'informativa?  
 
         ACCONSENTO                                                                                  NON ACCONSENTO  
 
 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrò esercitare i diritti, anche in nome e per conto del 
soggetto terzo paziente,  
qui sinteticamente riepilogati: 
 

• di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)  



 

 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);  
• di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);  
• alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);  
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso  
   conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);  

 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).  

 

Luogo ___________________________________     data   ____________________  

 

Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci:  
 
________________________________________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 

dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 


