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M i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a 

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   d i   M A R M I R O L O 
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) - Tel: 0376 294664 

e-mail: mnic81400t@istruzione.it - pec: mnic81400t@pec.istruzione.it 

C.F. 93034730205 

 

ALLEGATO SCHEDA A – Iscrizione a.s. 2022-2023 Domanda di iscrizione n. …........ 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Marmirolo 

_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. 2022-2023 
(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 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

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.   

- indirizzo email genitori -    
 

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 

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. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ALLEGATO SCHEDA B 

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 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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 

diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 



Data Firma* 
 

 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 

stata comunque condivisa. 

 
 

Data    
 

Scuola Sezione    
 

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”. 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Si chiede la compilazione per fornire alla scuola informazioni per organizzare e gestire correttamente la 
partecipazione del proprio figlio alle attività didattiche ed un eventuale intervento in caso di emergenza: 
ALUNNO: Cognome………………………………………nome ……………………………………….…..… 

 
nato a ………………………………………………..(prov. …..) il …………………………………………... 

 

residente a ……………………………………. Via ………………………………………………n. ………… 
 

Tel. Fisso ……………………………………………… cell. ………………………………………………….. 
 

Iscrizione anno scolastico 2022/2023 
( ) Scuola Infanzia Marmirolo 
( ) Scuola Infanzia Pozzolo sul Mincio 

 
NOTIZIE SANITARIE (es. necessità di farmaci salvavita, allergie, uso farmaci particolari, intolleranze alimentari, insufficienza 

cardiaca, altre patologie) 
 

 

 

 

Eventuali altre comunicazioni 
 

 

 

 

( ) NULLA DA SEGNALARE 
 

Data,    
 

( firma del genitore) 
    l sottoscritt ai sensi del D.Lsg 196/2003 art.13, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo ai fini istituzionali. 

 

( firma del genitore) 
N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/2006, 
n. 305 

FOGLIO NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DELL'ALUNNO 
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Si precisa che i dati richiesti servono unicamente per l’esercizio del voto per gli organi Collegiali. 
Per tale motivo non vanno indicati: 
1) Le persone eventualmente decedute. 
2) Le persone che non esercitano la patria potestà. 

SCHEDA ANAGRAFICA AI FINI DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

 

 

PADRE: Cognome e Nome………………………………………………………………………………………... 

Nato a…………………………………………………………il………………………………………... 
 

MADRE: Cognome e Nome………………………………………………………………………………………... 

Nata a ………………………………………………………..il………………………………………… 

Altri figli iscritti nella stessa scuola o in altre scuole 
 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nat……il………………………………a………………………………………………………………………………….. 
 

Classe frequentata……………………..Scuola……………………………………………………………………………. 

 
 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nat……il………………………………a………………………………………………………………………………….. 
 

Classe frequentata……………………..Scuola……………………………………………………………………………. 

 
 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nat……il………………………………a………………………………………………………………………………….. 
 

Classe frequentata……………………..Scuola……………………………………………………………………………. 

 
 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nat……il………………………………a………………………………………………………………………………….. 
 

Classe frequentata……………………..Scuola……………………………………………………………………………. 
 

Data,……………………………. …………………………………………………... 
(firma di chi ha compilato la scheda) 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 i sopraindicati dati personali verranno trattati esclusivamente per comunicazioni scolastiche e per la compilazione 
degli elenchi degli Organi Collegiali della scuola di durata annuale e pluriennale. 
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Oggetto: DICHIARAZIONE RELATIVA A VIDEO E IMMAGINI DA PARTE DEI GENITORI 

Il/la sottoscritto/a     

genitore dell'alunno/a    

della classe sez. della scuola 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

l'Istituto (e i docenti) a trattare i dati personali e ad utilizzare le riprese video e le fotografie relat ive 
al/alla figlio/a realizzate in occasione di recite, gite, saggi scolastici, eventi, attività didattiche e per finalità legate alla 
programmazione didattico-formativa dell’Istituto, ivi compresa la pubblicazione nel sito o nel blog della scuola di riprese 
video e/o fotografiche relative ad eventi collettivi realizzati in ambito scolastico, per tutto il ciclo scolastico d’iscrizione 
dell’alunno all’I.C. di Marmirolo. 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

l'Istituto (e i docenti) a consegnare ai genitori della classe (e del plesso) riprese video e fotografie in 
cui compaia il/la proprio/a figlio/a, raccolte durante le recite, le gite, i saggi scolastici e in particolari occasioni didattiche, 
destinate a conservare la memoria della vita scolastica dei figli. 

 

 PRENDE ATTO 

che qualora vengano acquisite, a titolo di "ricordo", immagini e/o riprese video dalla scuola ne è VIETATA LA 
PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere ottenuto il consenso esplicito e diretto con 
apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto. 

 
 

 PRENDE ATTO 

che non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici; 
prende atto inoltre che ne è VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE (in qualsiasi forma) a meno di avere 
ottenuto il consenso esplicito e diretto con apposita firma di o per tutte le persone presenti nei video o nelle foto. 

 

 

 
 
 

 PRENDE ATTO 

che i genitori non sono autorizzati a realizzare riprese audio e video, nonché fotografie in classe o nei locali della scuola 
durante le normali attività scolastiche o in incontri, colloqui, assemblee. 

(L’ “Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs n. 101/18 per il trattamento dei dati personali” è pubblicata nel 
sito dell’IC di Marmirolo per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml). 

 
Firma del genitore _ 

Firma del genitore     

Oppure 

Firma del genitore    

“Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

http://www.istruzione.it/urp/privacy_tra_banchi.shtml)
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La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art. 13 e 14 del 
GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/18. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa 
riguardo ai loro dati personali. 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personal i qui esposta, 
compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

 
Alunno   

Classe    

Firma di entrambi i genitori / tutore 

(padre) (madre) (tutore) 

 
Ministero dell’ Istruzione 

Istituto Comprensivo Marmirolo 
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) 

tel.: 0376 294664 e-mail: mnic81400t@istruzione.it 
Posta certificata: mnic81400t@pec.istruzione.it 

Sito http://www.icmarmirolo.edu.it 
Codice meccanografico MNIC81400T – Codice fiscale 93034730205 

Marmirolo, 10/11/2021 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 
Oggetto: informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.101/2018, per il trattamento dei dati 
personali degli alunni e delle famiglie. Pubblicata anche in Albo online sul Sito Web. 

DOPO AVER LETTO E SCARICATO L’INFORMATIVA PRIVACY IN OGGETTO, 
COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO E INOLTRARE IN SEGRETERIA INSIEME ALLA DOMAMDA DI 
ISCRIZIONE. 

 

 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dagli Artt. 15 – 22 
del GDPR 

 
 
 
 
 

 
Marmirolo, li   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ELISA LUCCHINI 
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