
Pre-orario* 

 
Dalle ore 7.30 alle ore 08.15 

Modulo orario 

 
Dalle ore 8.45 alle ore 13.00 

Modulo orario 

 
Dalle ore 8.45 alle ore 16.00 

POST ORARIO (16.00-18.00) □ 

□ 
Servizi Comunali richiesti 

MENSA 

RICHIESTA DI AVVALERSI DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il sottoscritto/a dichiara che intende: 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

ed è informato/a che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico. 

data,   Firma    

La/il sottoscritta/o  , 

genitore dell’alunna/o  

iscritta/o alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20__/20__ dichiara di aver ricevuto in data odierna 

l’informativa redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Corsico,  firma   
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Il/la sottoscritto/a  in qualità di madre padre tutore 
 

abitante in via  n.  Comune di    

Tel. n.   

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

Del bambino/a     nato/a a   il  

cittadinanza: italiana altra    (specificare quale) 

 

 
CODICE FISCALE                 

 

 

 * La richiesta del pre-orario 7.30 – 8.15 è possibile solo per gli alunni che abbiamo entrambi i genitori lavoratori full 
time ed è per questo necessario compilare il modulo di autocertificazione in allegato. 

 

 
 

Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali è limitato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali dell’Istituto, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 

 
Il/la  sottoscritto/a,  genitore  del bambino/a  , consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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a) il nucleo familiare è così composto: 

PADRE : 

Sig.   nato a  il    

 

Titolo di studio  professione   

MADRE: 

Sig.ra  nata a  il    

 

Titolo di studio  professione   

FRATELLI /SORELLE: 

  nato/a  il    

  nato/a  il    

  nato/a  il    

  nato/a  il    
 

 
b) I dati anagrafici del bambino/a corrispondono a quelli indicati nella domanda di iscrizione. 

 
c) Il bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI  NO 

d) Il bambino/a ha frequentato il Nido d’Infanzia SI  NO 

 

Nome del Nido frequentato  Comune   
 
 

Ulteriori informazioni utili alla formazione della lista di attesa. 

 

1. Presenza di fratelli già frequentanti l’I.C.S. “Buonarroti” 

2. Residenza a Corsico nel nostro bacino di utenza 

3. Residenza a Corsico ma non nel nostro bacino di utenza 

4. Non residenza a Corsico. 

5. Disabilità certificata 

6. Affido 

7. Genitori entrambi lavoratori. 

8. Un solo genitore lavoratore. 

9. Affidati a parenti residenti a Corsico. 

 
Corsico,  / /  Firma   

 
 
 

REPERIBILITA’ GENITORI: 

 
Luogo di lavoro del padre - tel. :    

Luogo di lavoro della madre -tel:    

Parente o conoscente di fiducia- tel.  (sig.   ) 

Indirizzo mail (scrivere in stampatello):     

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE NON SUSSISTONO PARERI CONTRARI DA PARTE DI 

ALTRA PERSONA CHE ESERCITA LA LEGITTIMA POTESTA’ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL/LA FIGLIO/A SU TUTTE E SCELTE 

ESPRESSE NEL PRESENTE MODELLO DI ISCRIZIONE. 

DATA   FIRMA   
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AUTOCERTIFICAZIONE LUOGO E ORARIO DI LAVORO 
DEI GENITORI PER PRECEDENZA ISCRIZIONI 

 
 
 
 

Allegato 

 
 

I sottoscritti genitori di (nome alunno) …..………………………………………………………....... 
Nato/a a …………………………………………, il ………………………………….……………. 
Presentano domanda di iscrizione presso la Scuola ………………….. di…………………… 

 
E DICHIARANO 

 
 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli che qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento, come 
stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

Il sottoscritto (padre) …………………….………………………………………………………..... 
 

DICHIARA 

 

di lavorare in qualità di……………………………………………………………………………… 

presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) ……………………………………….. 

con il seguente orario (descrivere l’orario di    lavoro)…………………………………………….. 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte, distanza in Km. 

dall’abitazione, ecc.) ..……………………………………………………………………………… 

In fede 

 
Data ………………………….. Firma ……………………………. 

 
 

La sottoscritta (madre) ……………………………….…………………………………………….. 
 

DICHIARA 

 
di lavorare in qualità di……………………………………………………………………………… 

presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) ……………………………………….. 

con il seguente orario (descrivere l’orario di    lavoro)…………………………………………….. 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte ecc.)…………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

In fede 

 

Data ………………………….. Firma ……………………………. 
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AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL COMUNE 

CON USO DEL MEZZO DI TRASPORTO 

Io sottoscritto       
genitore dell’alunno/a    

 
 

□SI □NO autorizzo mio figlio/a partecipare, accompagnato dagli insegnanti, alle visite didattiche che 
si effettueranno nell’ambito del Comune di Corsico, anno scolastico 20  /20  , previa 
comunicazione scritta della data, durata, destinazione, mezzo di trasporto usato per ogni uscita 
programmata. 

 
□SI □NO autorizzo mio figlio/a partecipare, accompagnato dagli insegnanti, alle visite didattiche che 
si effettueranno nell’ambito del Comune di  Corsico  ,senza  mezzo  di  trasporto  anno  scolastico  
20 /20 , previa comunicazione scritta della data, durata, destinazione,  per  ogni  uscita  
programmata 

 

Dichiaro, inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che non sussistono opposizioni da parte di 
altra persona esercitante la legittima responsabilità genitoriale. 

 

CORSICO,    
 

(DATA) (FIRMA DEL GENITORE) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – REGOLAMENTO DI ISTITUTO E 
CODICE DISCIPLINARE 

Io sottoscritto      

genitore dell’alunno/a    

 

dichiara di 
 

aver letto e condiviso il patto di corresponsabilità educativa; 

aver letto il regolamento d’Istituto; 

aver letto il codice disciplinare (solo per la scuola secondaria di primo grado). 

 
 

 
CORSICO,    

 

(DATA) (FIRMA DEL GENITORE) 
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Corsico, 31 Agosto 2017 

 
Aigenitori dellascuoladell'infanzia 

e p.c. Ai docenti 
 

Oggetto: Obblighi vaccinali 

 

Si comunica che la L. n. 119 del 31/07/2017 prevede la presentazione di dichiarazioni/documenti, 

atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali degli allievi iscritti. 

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite sono le 

seguenti: 

- Anti-poliomielitica; 

- Anti-difterica; 

- Anti-tetanica; 

- Anti-epatite B; 

- Anti-pertosse; 

- Anti- Haemophilus influenzae tipo B; 

- Anti-morbillo; 

- Anti-rosolia 

- Anti-parotite; 

- Anti-varicella. 

 
Per l'a.s. 2017/2018 la suddetta documentazione deve essere presentata alla segreteria della scuola 

entro il 10/09/2017 per tutti i bambini/e della scuola dell’infanzia. 

I genitori sono invitati, in mancanza dell'apposito libretto di vaccinazioni o del certificato/attestato 

vaccinale a produrre, temporaneamente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto  di notorietà  attestante  

o l'avvenuta vaccinazione o la richiesta di vaccinazione presentata all'ASL (allegato 1). 

Si ricorda comunque che la documentazione in originale dovrà essere presentata 

tassativamente entro il 10/03/2018. 

In caso di .esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni i genitori potranno presentare 

attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale  o dal pediatra  del  SSN o  attestazione  di _avvenuta  immunizzazione  

a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra del SSN o 

copia di notifica di malattia infettiva rilasciata dall'ASL locale competente. 

I genitori sono invitati ad attenersi a quanto prescritto dalla predetta normativa. 

Si precisa che gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria (via L. Salma, 53 ) sono i 

seguenti: 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 

12.30 . Si ringrazia per la collaborazione. 
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INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
 

 Le fotografie o le riprese audio o audiovideo che ritrarranno l’allievo verranno acquisite nell’ambito di progetti, manifestazioni ed 
eventi 
 all’interno del Piano Annuale dell’Offerta Formativa. 

 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi all’attività didattica svolta. Tali immagini hanno 
l’obiettivo di documentare l’attività svolta e potranno essere riviste in ambito scolastico al fine di farne 
un’analisi critica. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito dei locali scolastici in modalità sia manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche 
adeguate di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri 
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire 
la riservatezza dei dati dei propri utenti. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed 
informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed amicale. 

 

Le immagini verranno diffuse mediante SITO WEB DELL’ ISTITUTO; 
 

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso l’Istituto per la durata 
dell’anno scolastico in corso e fino ad 1 anno dopo il termine dello stesso. 
Al termine dell’anno scolastico gli stessi verranno consegnati agli allievi della classe per farne un uso 
privato in ambito strettamente familiare ed amicale. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché 
a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo; Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati 
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini 
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL 
REGOLAMENTO U.E. 

(da restituire debitamente compilato) 

 
RICHIESTA  

ACCONSENTO 
NON 

ACCONSENTO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)  

 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare l’allievo nell’ambito del progetto sopra descritto. 

Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed 
informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed 
amicale. 

  

 

Le immagini in questione verranno diffuse mediante “Sito Web dell’Istituto” 
  

 

 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 

 

Alunno……………………………………………………………………Scuola…………………………………………………….....classe/ Sez ……………………… ……  
 

Cognome e nome 1° Genitore 

………………………….………………………………………….. Firma 
(*) 

 

 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….………………………………………….. Firma 
…........................................................... 

 
 

 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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DOCUMENTAZIONI NECESSARIE PER L’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “MUNARI” 

ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 
 
CERTIFICATO VACCINALE O IN ALTERNATIVA COPIA DEL 
LIBRETTO VACCINALE DELL’ALUNNO 
 
FOTOCOPIA FRONTE RETRO DOCUMENTI GENITORI E 
ALUNNO 
CARTA D’IDENTITÀ - CODICE FISCALE 
PERMESSO DI SOGGIORNO SE CITTADINO STRANIERO 
 
2 FOTOTESSERA DELL’ALUNNO 
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