
                  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022 - e-mail:gric81900a@istruzione.it - www.istitutocomprensivoroccastrada.gov.it

            AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________      genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale        tutore          affidatario,

               CHIEDE

l’iscrizione del___ bambin_ _______________________________________       M            F
                    (cognome e nome)                                                          

Alla Scuola Dell’infanzia di ___________________________ per l’a.s. 2020-2021 

chiede di avvalersi del seguente orario:

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali su 5 giorni
  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  
su 5 giorni 

  chiede altresì di avvalersi:

  dell’anticipo  (per i  nati  entro il  30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di  posti  e alla
precedenza dei nati  che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.

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'alunn_ ______________________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 (cognome e nome)                                                      (codice fiscale) 

                                            

 è nat_ a _________________________________________ il ___________________

 è cittadino  italiano    altro (indicare nazionalità)   ________________________

 è residente a _____________________ (prov.) _ _ Via/piazza__________________________ n. ____

 domicilio se diverso da residenza: ______________________________________________

 cell. madre___________________ cell. Padre_________________ tel. ___________________

dichiara inoltre i seguenti dati anagrafici:

COGNOME E NOME PADRE
Data di nascita                                            Luogo di nascita
COGNOME E NOME MADRE
Data di nascita                                            Luogo di nascita
COGNOME E NOME FRATELLO/SORELLA
Data di nascita                                            Luogo di nascita
COGNOME E NOME FRATELLO/SORELLA
Data di nascita                                            Luogo di nascita
COGNOME E NOME FRATELLO/SORELLA
Data di nascita                                            Luogo di nascita

     Firma di autocertificazione *_______________________________________________________________
       (Legge 127 del 1997, d.P.R.  n° 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola.

       * 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. 

 



Affido congiunto      SI            NO           Firma ___________________ /  Firma ___________________

In caso di genitore con affido esclusivo consegnare la documentazione in Segreteria.

    AUTORIZZAZIONE DEL__ PROPRI__ FIGLI__  ALLE USCITE BREVI SUL TERRITORIO COMUNALE 
(A PIEDI O CON LO SCUOLABUS) IN ORARIO SCOLASTICO.
L'autorizzazione ha validità per l'intero periodo di frequenza. Le iniziative organizzate verranno puntualmente comunicate.

Nel corso delle attività previste  dal P.O.F. , in particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni,
viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, spesso si rende necessario ricorrere all'uso di fotografie, filmati,
testi e quant'altro possa documentare  e valorizzare il lavoro degli alunni nonché rappresentare nel tempo un
ricordo  prezioso.  Premettendo che lo scopo  è  esclusivamente didattico-formativo,  in  base alla normativa
vigente si richiede l'autorizzazione alla pubblicazione di quanto elencato:
-sul sito internet dell'istituto :www.istitutocomprensivoroccastrada.gov.it
-per uso interno (cartelloni e CD rom).

            SI AUTORIZZA            NON SI AUTORIZZA

la pubblicazione di eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al__  propri__  figli__ allegati agli elaborati
realizzati.
L'autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell'Istituto Comprensivo,
salvo diversa disposizione.

SI    ESPRIME, ALTRESI' , IL CONSENSO   

alla comunicazione per vie telematiche dei propri dati personali /dei dati personali  relativi al proprio figlio
diversi da quelli sensibili o giudiziari(nome, cognome,luogo e data di nascita, indirizzo) pertinenti in relazione
alle finalità istituzionali ( a titolo esplicativo):

- alla compagnia di assicurazione con cui l'Istituto  stipula la polizza annuale;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o  

monumenti  in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Il  consenso  espresso  si  intende  valido  per  tutto  il  periodo  di  permanenza  nelle  scuole  dell'Istituto
Comprensivo, salvo diversa comunicazione della famiglia.  

                           

      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 *

__________________                                        __________________________________________________ 

__________________                                       __________________________________________________ 

* 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. 

        


