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DOMANDA   DI   ISCRIZIONE   ALLA   SCUOLA   DELL’INFANZIA - a.s._2016/17

Al Dirigente Scolastico  dell' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 "A.Manzi"

__l__ sottoscritt_ ____________________________  ________________________ padre madre tutore
(cognome )                                                     (nome)

CHIEDE

per l’a.s. ________  l’iscrizione dell’alunn_    _________________________________    ________________________
(cognome ) ( nome)

codice fiscale    ______________________________________________  (allegare fotocopia)

nat_    a  _______________________________________(Prov.__ )  il ____________________  sesso: M F

residente in _______________________________Via/Piazza _______________________________________n._____

e-mail di un genitore________________________

alla scuola dell’infanzia statale sotto indicata, con la seguente organizzazione oraria:
(barrare la voce che interessa)

ORGANIZZAZIONE ORARIA PROPOSTA DALL'ISTITUTO

SCUOLA ORARIO TEMPO SCUOLA Totale ore
settimanali

VIA MARCHE 8.00-16.00 ORARIO INTERO: dal lunedì al venerdì 40 ore    con mensa

VIA ADIGE
8.00-16.00 ORARIO INTERO: dal lunedì al venerdì 40 ore    con mensa

8.00-13.00
ORARIO  RIDOTTO: dal lunedì al venerdì

25 ore
senza mensa

RISPESCIA 8.00-16.00 ORARIO INTERO: dal lunedì al venerdì 40 ore    con mensa

ALBERESE 8.00-16.00 ORARIO INTERO: dal lunedì al venerdì 40 ore    con mensa

In alternativa alle 40 ore settimanali, esprime la seguente preferenza per il tempo-scuola:
□   orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  (8.00-13.00  senza mensa)
N.B. La sezione con tale modalità oraria sarà attivata qualora venga raggiunto il numero minimo di
iscrizioni,  in una delle sedi dell'Istituto.
Si ricorda che la scelta del tempo-scuola è vincolante per l’intero anno scolastico.

_l_  sottoscritt_  dichiara   di NON AVER PRESENTATO analoga domanda presso altra
Istituzione  Scolastica Statale o Parificata.

Data________________ FIRMA________________________________________________

N.B.     ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE DEL/DELLA BAMBINO/A
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Il  Piano dell’Offerta Formativa  è reperibile  sul sito della scuola:
http://www.icgrosseto1.it nella sezione IDENTITA’
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EEvveennttuuaallee pprreeffeerreennzzaa ddii uunn//aa ccoommppaaggnnoo//aa: _____________________________________________________

RELIGIONE CATTOLICA

Allegato Modello E

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica A.S. 2016/17

ALUNNO/A _______________________________________________________________

Scuola  infanzia   di______________________________________
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.

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

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)

FIRMA dell’altro genitore:____________________________

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

DICHIARAZIONE

_l_   sottoscritto/a      ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________
iscritto/a  alla Scuola dell’infanzia  di   ______________________________________
per  l’a.s. 2016/2017

dichiara
di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13  D.Leg.vo n. 196/2003  per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle loro famiglie e quindi

acconsente non acconsente
al trattamento dei dati forniti per le finalità sopra esposte.

Data, _______________ FIRMA:____________________________
Genitore o chi esercita la potestà
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_________________________________________

Graduatoria per l'ammissione alla scuola per l'a.s. 2015/16

AUTOCERTIFICAZIONE DATI  PERSONALI

_l _    sottoscritt_  _______________________________________________________________________,    in base alle
norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni,
così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che _l_  propri_   figli_ :

_______________________________________________ ________________________________
(cognome)                                                                                                                  (nome)

iscritt_,   per l’a.s. _________,   alla scuola dell’infanzia di __________________________________

-è nat__ a____________________________________ (prov._______)  il_______________________

-è cittadin__ italian_ altro (indicare la nazionalità) _______________________________

- l’alunno/a  proviene  direttamente  dall’estero , se straniero/a(indicare lo stato di  provenienza):____________________
- indicare la prima scuola italiana frequentata dall’alunno/a, se straniero/a: __________________________ a.s.________
- indicare  a  quale  età  l’alunno/a  è  venuto/a  in   Italia, se straniero/a :  _____________

-è residente a ___________________________________________________  (prov._______)

-via/piazza ____________________________________n. ____ tel. abitazione__________________

-proviene dalla scuola dell’infanzia di     ________________________________________________

via _____________________________città: _______________ dove  ha frequentato per anni n°___

- è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie:   SI NO

- ha frequentato l’asilo nido  SI dove _______________________ per n° anni_____   NO

DATI DEI GENITORI:

PADRE:_________________________________________  ___________________      _________
(cognome e nome)                                                               (luogo di nascita) (data di nascita)

vivente: SI NO titolo di studio ____________________ professione___________________________

cittadinanza: ________________________________- cellulare padre: _________________________________

MADRE:_________________________________________  ___________________      _________
(cognome e nome) (luogo di nascita)                       (data di nascita)

vivente: SI NO titolo di studio _______________ professione_______________

cittadinanza: ________________________________- cellulare madre: _________________________________

ALTRI FAMILIARI:
(specificare) (cognome e nome)                                             (luogo di nascita)                     (data di nascita) (cittadinanza)

(_______) ________________________ __________________ ________  _________

(_______) ________________________ __________________ ________  _________

(_______) ________________________ __________________ ________  _________

FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
___________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ 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)   e  di aver
preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.L. sopracitato (Codicein materia di dati personali), sul retro riportata.
Dichiara inoltre di aver preso visione del REGOLAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA

Data _________________                                                    Firma ______________________________________________
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In caso di domande di iscrizione in esubero rispetto alla disponibilità dei posti sarà formata  una graduatoria sulla
base delle disposizioni approvate dal Consiglio di Istituto con Delibera n.5 del 12/01/2016 visionabile all’Albo
della scuola e del sito web. A tal fine i genitori dovranno compilare l’allegato A

All. A
AUTOCERTIFICAZIONE per la compilazione  delle graduatorie, in caso di domande eccedenti i posti
disponibili,  per l’a.s. 2015/16 per l’ammissione  alla scuola  dell’infanzia statale  di:

V.MARCHE V.ADIGE RISPESCIA ALBERESE

Compilare le righe di propria competenza e barrare le caselle SI/NO e inserire le
notizie ove richiesto

riservato
segreteria

1
Bambino /a con almeno 1 nonno/a residente nello stradario dell’IC Grosseto 1(1)

o di V.Marche (2) (solo per chi si iscrive in V.Marche)

Cognome e nome del nonno/a________________________________________

Via_______________________________ n.____ Località__________________

Si No

2
Bambino che vive con un solo genitore (celibe/nubile con figlio non riconosciuto
dall’altro genitore vedevo/a, situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei
coniugi accertati in sede giurisdizionale.

Scrivere SI se ricorre uno dei casi sopra indicati

Si No

3
Situazione lavorativa del PADRE. Indicare denominazione  e indirizzo del luogo
di lavoro

Denominazione____________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Si No

4
Situazione lavorativa della MADRE. Indicare denominazione  e indirizzo del luogo
di lavoro

Denominazione____________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________

Si No

5 Bambino con disabilità certificata
Si No

6 Bambino in affido ai servizi sociali Si No

7
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e/o plesso
Cognome e Nome____________________________________________
Scuola e classe frequentata ____________________________________

Si No

Le suddette dichiarazioni sono riferite alla data di compilazione della domanda.

(1) A seguito della razionalizzazione della rete scolastica intervenuta dal 1/9/2014, lo stradario dell’I.C. Grosseto 1 non è più
coerente con l’effettiva situazione; qualora l’Amministrazione Comunale non rediga un nuovo stradario, si farà riferimento a
quello utilizzato per i collegi elettorali, considerando di pertinenza del ns. Istituto le vie comprese nelle sezioni elettorali di:
scuola Primarie di V.Corelli, Scuole Secondarie “L.Da Vinci”, “G.Galilei”, Alberese e Rispescia.
Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico.
(2) limitatamente alle iscrizione al plesso di V. Marche, lo stradario di “V.Marche” è individuato con le vie comprese nelle sezioni

elettorali di V.Sicilia, V. Jugoslavia e V.Portogallo;

Il sottoscritto ____________________________________ , consapevole delle responsabilità penali in caso di
false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le suddette
dichiarazioni sono vere.

Data________________ Firma ______________________________________
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AMMISSIONE ALUNNI ANTICIPATARI

(solo per le scuole dell’infanzia statali  di Rispescia e Alberese)

A.S.2016/17

_l_    sottoscritt_ ___________________________________________
padre madre tutore

dell’alunn_    _________________________                 __________________________________
(cognome) (nome)

CHIEDE

di avvalersi dell’anticipo per il proprio figlio/a nato il ___________* consapevole che la propria

richiesta sarà accolta subordinatamente all'iscrizione dei nati entro il 31 dicembre 2014 e alla disponibilità

dei posti, strutture e servizi, nonché alle condizioni poste dagli Organi Collegiali competenti (Circolare

Ministeriale n.28 del 10/01/2014)

Data______ Firma_______________________

* Si ricorda che sono considerati anticipatari le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il
31/12/2017 e comunque non oltre il termine del 30/04/2017.

(Circolare Ministeriale n.28 del 10/01/2014)
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Istituto Comprensivo Grosseto 1 "A.Manzi"
Via Corelli, 3 - GROSSETO

tel. 0564/413622 fax 0564 427112
E-mail : gric830005@istruzione.it Pec:gric830005@pec.istruzione.it

www.icgrosseto1.it

Ai Genitori  degli alunni

OGGETTO: Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali  degli  alunni e delle loro famiglie.

Gentile signora/e,

La informiamo che il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza,
liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
 I dati personali da Lei forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994,
D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);

 I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo momento
e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, con le modalità previste dal regolamento
adottato con decreto 7 dicembre 2006 n. 305. I dati sensibili sono, ai sensi dell’art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali
“idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o
provvedimenti di natura giudiziaria.

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto
1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione;

 Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche;
 I dati sensibili e giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici e privati nella misura strettamente

indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria, secondo le
disposizioni del regolamento adottato con decreto 7 dicembre 2006, n. 305;

 I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto
da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’art. 39 del
Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola
secondo le vigenti disposizioni in materia;

 Il titolare del trattamento è la Dr.ssa Maria Cristina Alocci,  Grosseto;     tel 0564 413622;         fax 0564 427112;
Il responsabile del trattamento è il DSGA Anna Davì

E-mail : gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del
Codice che si riporta integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicativa in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,

comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o in vendita diretta o per

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to all’originale Dr.ssa Maria Cristina Alocci


