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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via G. Donizetti, 9 - 24020 Torre Boldone (BG) ☏ +39  035.34.12.09  Fax: +39  035.41.75.158 
 
 
 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 

 
 

 
 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_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 ________________________________ per l’a. s. 2020-2021 
       (denominazione della scuola) 

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 per 25 ore settimanali  

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_ bambin _ ____________________________________________________________ 

   (cognome e nome)    (codice fiscale) 
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  Sì  No 

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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. 
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Dichiara inoltre che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

cognome  e nome 
luogo e data di 

nascita 
grado di 

parentela 
Scuola Frequentata CLASSE 

  Genitore 1 ---------------------------------- ----------------- 

  Genitore 2  ----------------------------------- ----------------- 

     

     

     

     

 
 

DATI GENITORE 1 
 

COGNOME _________________________________________   

NOME______________________________ 

Nato/a il______________ Cittadinanza________________ Comune _______________ _____/ 

Prov._______  

Stato estero di nascita __________________________ Codice Fiscale______________________________ 

Sesso    M   F 

Residenza in via/p.zza____________________________________________ n°____ 

Comune________________________  CAP____________________ prov._____________________ 

Domicilio se diverso dalla residenza__________________________________________________________ 
(indicare via, comune, comune, CAP, prov.) 

Contatti: e-mail___________________________Telefono_____________________cell.____________________  

 
 

DATI GENITORE 2 
 

COGNOME _________________________________________   

NOME______________________________ 

Nato/a il______________ Cittadinanza________________ Comune _______________ _____/ 

Prov._______  

Stato estero di nascita __________________________ Codice Fiscale______________________________ 

Sesso    M   F 

Residenza in via/p.zza____________________________________________ n°____ 

Comune________________________  CAP____________________ prov._____________________ 

Domicilio se diverso dalla residenza__________________________________________________________ 
(indicare via, comune, comune, CAP, prov.) 

Contatti: e-mail___________________________Telefono_____________________cell.____________________  
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AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ISCRIZIONE DICHIARA CHE 
L’ALUNNO/A RIENTRA TRA LE SEGUENTI CATEGORIE: 
 

Barrare le caselle interessate - le priorità vanno documentate all'atto del perfezionamento 
dell’iscrizione (previa conferma di accettazione della domanda) 

 

 alunni portatori di disabilità     

 alunno non autonomo/a che necessità di assistenza di base (AEC)1 

 fratelli e sorelle già frequentanti (specificare __________________________________) 

 particolari situazioni familiari documentate da una struttura pubblica2 

 famiglie monoparentali 

 almeno un genitore lavora nel territorio del Comune di Torre Boldone (solo per i non residenti) 

 
 
 
 

SERVIZIO MENSA COMUNALE 

 
Si segnala che le indicazioni fornite in merito al servizio mensa hanno solo esigenza di carattere 
organizzativo, ma non valore di iscrizione ed è obbligatorio presentare la domanda al comune di Torre 
Boldone secondo tempi e modalità da questo stabiliti, pena esclusione dal servizio. Per maggiori 
informazioni consultare il sito http://www.comune.torreboldone.bg.it/. 

 

 orario ordinario con mensa 

 orario ridotto solo al mattino con mensa 

 orario ridotto solo al mattino senza mensa 

 

 alunno/a con allergie alimentari e/o di varia natura 
(è obbligatorio consegnare la certificazione medica, attestante le allergie, presso la segreteria alunni dell’istituto 
entro il 28 febbraio 2020) 
 

 diete speciali per scelta famigliare 
 
Indicare gli alimenti che devono essere ASSENTI nella dieta: 
____________________________________________________________________ 
 
È obbligatorio consegnare presso la segreteria alunni dell’istituto entro il 28 febbraio 2020 un’autodichiarazione che 
ne motivi la scelta (es: motivi religiosi o particolari regimi alimentari)  

 

 
 

ALTRE RICHIESTE/AUTORIZZAZIONI 

 

NECESSITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA   SI   NO 
È obbligatorio consegnare la certificazione medica, attestante le gravi patologie che richiedono somministrazione di 
farmaci all’interno dell’orario scolastico, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Torre Boldone, ______________________ 
 
Firma genitori/tutore* _____________________________________________________ 
 

* 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. 
 

 

 
1 Ai sensi della legge 104/1992 la domanda andrà perfezionata presso la segreteria dell’istituto consegnando copie della 

certificazione entro marzo 2020 
2 Alunno con particolare situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e 

comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura socio-sanitaria della ASL territoriale 

http://www.comune.torreboldone.bg.it/
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MODULO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI: Nell’ambito delle attività didattiche vengono effettuate 
riprese fotografiche e/o cinematografiche, nelle quali può comparire l’immagine del proprio figlio. Tali riprese 
possono essere utilizzate per scopi didattici (es. mostre ed allestimenti vari).  
 

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO 
 
al trattamento dell’immagine di mio figlio (fotografie, filmati, audiovisivi, immagini digitali) nel rispetto della 
dignità e della persona a norma di legge, per la creazione di materiale pubblicitario, pubblicazione sul proprio 
sito internet, creazione di materiale didattico, e quant’altro utile al fine scolastico e alla promozione dell’istituto. 
L’autorizzazione è da considerarsi valida per l’intero corso di studi salvo revoca scritta. 

 
Data, ______________ Firma*, _________________________ 
 
* 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. 
 

 
 

MODULO SCELTA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2018-2019 
 

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.  
 
Alunno/a ___________________________________________  
 

CHIEDE di: 

 

 AVVALERSI  NON AVVALERSI 
 

dell’insegnamento dell’IRC 
 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
 
(*) Art. 9 n. 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 modifiche 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.” 
 

Data, ______________ Firma* _________________________ 
 
* 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. 
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ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO 

È possibile usufruire di servizi offerti in collaborazione con l’associazione genitori (anticipo, accoglienza e 
prolungamenti orari). Per informazioni, costi e modalità di adesione consultare la documentazione pubblicata 
sul sito della scuola. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N.196/2003 

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). 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 
quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali,  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice forniti e quelli che ci fornirà 
in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la 
scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;  
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  

7. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Brizio Luigi Campanelli 
8. al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come 

previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) D. Lgs 196/2003 

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 applicata 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 i dati 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 di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Torre Boldone, ______________________ 
 
Firma genitori/tutore* ______________________________________________________ 
* 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. 

 


