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ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA          MANDOLOSSA               SAN GIACOMO 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3   

 

_l_ sottoscritt_____________________________________    padre/father    madre/mother    tutore/legal guardian 
     (Cognome e nome/parent’s surname and name)  

Compatibilmente con la disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO/A (STUDENT) 

   

(Cognome/FAMILY NAME) (nome/first name) (data di nascita/date of birth)

 
   ANTICIPATARIO (barrare solo se l’alunno compie i tre anni dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Si precisa che per gli alunni 

anticipatari l’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti rimanenti, al rispetto dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto e con frequenza ad orario ridotto fino al compimento dei 3 anni)



 Maschio/male                 
 Femmina/female                                 codice fiscale 
 (tax code) 

 

 

 

 cittadino:       italiano     altro (specificare) 

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

     (luogo di nascita/place of birth)                       (prov./stato/ state)                                 (citizenship) 
 

è residente a (city)_____________________________________________cap (postcode)___________ 
(home address) 
in Via/(street)_______________________________n°________tel______________________________ 
 
e-mail______________________________________________________________________________ 
 
proviene dalla scuola (from school)_________________________________________________ 
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie/vaccines:               SI (YES)               NO (ho ricevuto indicazioni) 

Si ricorda che gli alunni sprovvisti di certificato di vaccinazioni non potranno essere ammessi alla frequenza 
               

L’alunno vive:   □  con entrambi i genitori     □   con la madre*          □  con il padre*          □ con i tutori/affidatari* 

 (lives with)                     (both parents)                                    (mother )                                (father)                             (legal guardian) 
 

SOLO PER ALUNNI NON ITALIANI NATI ALL’ESTERO (only for foreign students born abroad): 

 

in Italia dal _______________ 

in Italy from 
 
Lingua madre dello studente______________________ 

(Student’s First Language) 
 
Lingua/e parlate a casa__________________________                      Firma di entrambi i genitori 

(Language spoken at home)                                                  (Parent’s signature) 

 

Data/date_______________________                         …………………………………………………… 
                              …………………………………………………...   
Si allega fotocopia del documento d’identità dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 
 

Il genitore dell’alunno non è reperibile □                    deceduto □             si trova nell’impossibilità di firmare, ma è informato e consenziente □ 

  

Padronanza linguistica dello 
studente: 

    nessuna          minima 
 
      media               buona 
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* N.B.: se il minore è affidato ad un solo genitore o ad altre persone per sentenza del Tribunale, allegare copia conforme all’originale del 

decreto di affido o altra certificazione. 
(a certificate court  is required if the student lives with a single parent) 

 
Se i genitori sono separati/divorziati precisare se l'alunno/a è in affido congiunto?                                   SI                 NO 
Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di 
iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 

Family: 

 

Parentela Cognome e nome 

(surname/name) 
Luogo e data di nascita 

(place and date of birth) 
Cittadinanza 

(citizenship) 
PADRE/father    

MADRE/mother    

TUTORE 

Legal guardian 
   

Altri familiari conviventi – fratelli/sorelle (other relatives-brother/sister) 

    

    

    

 

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA (school timetable) 
 

 

 ORARIO ORDINARIO  

 
da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali 

 

 
5 DAYS A WEEK,  

MORNING AND AFTERNOON 
 

 

 ORARIO PROLUNGATO ** 

 
              da lunedì a venerdì fino alle ore 17.00  

 
 

 
5 DAYS A WEEK,  

MORNING AND AFTERNOON 
UNITL  5 pm 

 

 ORARIO ANTICIPATO ** 
 

 
da lunedì a venerdì entrata dalle ore 7.30 

 
5 DAYS A WEEK,  

From 7.30 am 
 

 ORARIO RIDOTTO 

 
da lunedì a venerdì per 25 ore settimanali 

 

 
5 DAYS A WEEK,  

 
 

 

** Si può usufruire dell’orario anticipato e prolungato a seguito di r ichiesta motivata e documentata dei genitori, in accordo con i 

criteri approvati dal Consiglio di Istituto. I servizi di orario anticipato e prolungato verranno attivati solo se ci saranno 

almeno 10 richieste.  

    ** Only for certified family needs 

 
Per comunicazioni gravi ed urgenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici:(emergency numbers)  

_____________________________________________ n° ___________________________________ 

_____________________________________________ n° ___________________________________ 

_____________________________________________ n° ___________________________________ 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (special needs students) 
   
 
 Alunno con disabilità* (certificazione L. 104/92)         disabled                   SI  □                NO □ 

 

 Alunno con DSA* (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)  other special needs     SI    □               NO  □ 

 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base      SI     □                NO  □ 

(AEC = Assistenza Educativa e Culturale a carico del Comune) *                                                                                                             

 

 

* Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 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. 

Data/date e firma___________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000) da 
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 
scuola (signature) 

 
 



 

 
 
AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO       SI □    NO  □ 
(Visite guidate a mostre/musei/AST/eventi/spettacoli/concorsi nell’ambito del Comune di Brescia) 
 

 
PRESA VISIONE E CONDIVISIONE DEL P.T.O.F.       SI        □        NO      □ 
(I genitori dichiarano che hanno preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto) 
 

 
PRESA VISIONE E CONDIVISIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  SI  □    NO   □ 
(Adesione e condivisione del Patto di Corresponsabilità fra scuola e famiglia) 

 
 
 
Data/date e firma___________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000) da 
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 
scuola (signature) 

 

                                                            

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).   

The undersigned declared to be aware that the school can use the date container in this self-certification and exclusively for institutional purposes of the Public Administration (Decreto 

legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).   

 

Data (date)__________________________________                             firma (signature)______________________________________________________________________________ 

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

 

Alunno ___________________________________________________________________________________ 

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 all’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. 

Chi volesse modificare la scelta dovrà presentare domanda entro la scadenza delle iscrizioni come da circolare ministeriale. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                        

 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica**             

 

Data ___________________                                                                                           Firma(*) ______________________________________________________________________ 

 

(*) Genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 

54). 

 

*** 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. 

 

** Per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica compilare la parte sottostante. 

Alunno __________________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa in ordine di preferenza. Verranno date indicazioni sulle attività avviate all’inizio dell’anno scolastico) 

 

 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (entrata alla seconda ora o uscita anticipata, nel caso in cui l’orario  scolastico lo consenta) 

 attività didattiche e formative 

data___________________                                                                                 Firma (*)_______________________________________ 

(*) Genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.  articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 

54). 

  
 

      ALLEGATI ALLA DOMANDA (attachments):  
 

 Fotocopia dei documenti d’identità e dei codici fiscali dell’ alunno e dei genitori  
        (photocopy of  the student’s and parent’s tax code and documents) 

 

      Altra documentazione (medica, legale ecc) (other medical or legal documents)  
 
      ………………………………………………………….............................................................................................................. 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-SCUOLE STATALI- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni alla scuola è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza 
e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Titolari del trattamento  

l’Istituto Comprensivo Kennedy Ovest 3, con sede a Brescia, in Via del Santellone 4 e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") 

con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma, sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

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. 

Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e 

altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema 

informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati dell’Istituzione scolastica , è stato individuato nella Dott.ssa Adriana Peduto. Email: peduto@e-lex.it. 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 

n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal 

Ministero. 
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] lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell'art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del 
Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti; 

[3] 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. 

Obbligo di conferimento dei dati 

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 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare a conferma dell'esistenza dei dati personali 

• l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, la logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 
li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

 

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. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 
 

□  presa visione 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Il modulo on line 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. 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 d’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 avviene secondo le disposizioni del D.P.R.  28/12/2000 n. 445 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAIZONE AMMINISTRATIVA”; come modificato art.15 l. 12/11/11 n. 183 

 
 
 

DATA_____________________________________FIRMA_____________________________________________________________________________________________ 
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