
  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Piossasco I 

 

_l_ sottoscritt _______________________________ in qualità di padre madre tutore 
            (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione per l’a. s. 2020/2021 del/la bambino/a ________________________________________ 
      (cognome e nome) 

 

alla scuola 

dell’infanzia   “RODARI”, piazza Falcone e Borsellino 

  “SAN VITO”, via Paperia 

Nota: indicare con 1 e 2 la prima e seconda preferenza per il plesso 

chiede di avvalersi, sulla base del piano 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 nato/a _______________________________ il __________________  

 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) __________________  

 
- è residente a _______________________Via/piazza_________________________  n. ____ 

 

 tel._________________ cell. _______________________ email _______________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Grado di parentela Codice fiscale  

    

    

    

    

    

 

Nel caso in cui il secondo genitore non fosse convivente, ma goda della patria potestà, si prega di 

inserirne i dati: 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Grado di parentela Codice fiscale 

    



  

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A RICHIEDE IL SERVIZIO DI: 

• pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00 SÍ NO 

• post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,00 SÍ NO 

Il servizio verrà gestito da una cooperativa in presenza di richieste sufficienti.  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A RICHIEDE IL SERVIZIO MENSA   SÍ   NO 

L'ISCRIZIONE DEVE ESSERE FORMALIZZATA PRESSO L'UFFICIO MENSA DEL COMUNE. 

 

CONSENSO INFORMATO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE DEGLI STUDENTI 
 (ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”)  

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta _______________________________________________________________________________ 

genitori esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell’alunno/a  

___________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

 
ai sensi del GDPR 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, 

l’Istituto Comprensivo Piossasco 1 alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in cui 

compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet www.icpiossasco1.edu.it o 

sul blog connesso dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini 

didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’ Istituto Comprensivo. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo: toic8ae005@istruzione.it. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto 

  

Piossasco, ___/___/2020 

  

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

________________________________   

________________________________ 
  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’Istituto Comprensivo Piossasco 1, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, nell’ambito della gestione dell’attività 

scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le 

immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a 

soggetti terzi.(*) In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento 

che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini 

di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati 

personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite 

scolastiche, competizioni sportive, ecc. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non 

aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai succitati punti del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile 

del trattamento dei dati personali della scuola, indicato di seguito nel presente atto.  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la 

scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul web. 

In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy 

inviando comunicazione scritta all’ Istituto Comprensivo Piossasco 1 

(*) Nel caso dovrà essere fatta specifica autorizzazione 

* 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 PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 

SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021 
(La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico e per gli anni successivi, 

salvo diversa comunicazione della famiglia che deve avvenire entro il mese di febbraio).  

 

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*              

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 
*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. 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della 

religione cattolica 

 

 formative  

 

 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Data______________________________      Firma_______________________________ 

 

 



  

 

CRITERI DI ISCRIZIONE (ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER ACCESSO AL PLESSO) 
Delibera n.144 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019 

REQUISITI INDISPENSABILI 

Iscrizione entro i termini. 

Residenza in Piossasco (I non residenti possono accedere in calce alla graduatoria) 

      Il requisito di residenza fa riferimento all’inizio di ogni anno scolastico. 

CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO AD ACCEDERE AL PLESSO A PRESCINDERE 

Allievo entrante portatore di handicap.  

Allievo entrante portatore di gravi patologie diagnosticate e documentabili. 

Bambino appartenente al nucleo familiare (da stato di famiglia) già frequentante il plesso, o il plesso adiacente. 

Alunno per il quale i Servizi Sociali dichiarino per iscritto la necessità di inserimento in un plesso specifico. 

CONDIZIONI SOGGETTE AD ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO PER ACCESSO AL PLESSO  

Persona appartenente al nucleo familiare ristretto (cioè genitore, fratello o sorella 

dell'allievo) portatore di un'invalidità secondo la seguente tabella: 

 1% - 25% 
26% - 50% 
51% - 75% 
76% -100% 

Punti  10 
Punti  20 
Punti  40 
Punti  60 

 

Per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni appartenente al nucleo familiare, 

risultante da stato di famiglia e per lo stato di gravidanza della madre documentato 

all'atto della iscrizione. 

 Punti  3  

Per ogni minore di età compreso tra i 6 e i 16 anni appartenente al nucleo 

famigliare, risultante da stato di famiglia. 

 Punti  1  

La vicinanza al plesso da diritto ad un punteggio decrescente, calcolato in metri 

percorribili e non lineari,con strumenti informatici a disposizione. 

Entro 500 m 
Entro 800 m 

Punti 30 
Punti 20 

 

Alunno appartenente a una famiglia monoparentale, cioè che convive con un solo 

genitore e sul cui stato di famiglia non risultino altri adulti appartenenti al nucleo 

(con richiesta di domicilio fiscale se diverso dalla residenza). 

 Punti 20  

Lavoro documentabile di ogni genitore. (La cassa integrazione documentata dalla 

ditta è equiparata alla condizione di lavoratore). 

         padre   madre 

In caso di mobilità:   padre   madre 

Ogni genitore  Punti 15 
 

 
Punti 10 

 

Per fratello o sorella che frequenti già il tempo pieno. n. ___________ Punti  5  

 

NELLA EVENTUALITÀ SI VERIFICASSERO PROBLEMI DI ESUBERO O CI FOSSERO SITUAZIONI 

PARTICOLARI, OGNI SINGOLO CASO VERRÀ PRESO IN ESAME DA UNA COMMISSIONE E DAL 

DIRIGENTE SCOLASTICO . 

PRECISAZIONI: 

 I trasferimenti tra un plesso e l'altro della scuola dell'infanzia saranno accordati solo in caso di 

cambiamento documentato della residenza e comunque in calce alla graduatoria del plesso se richiesti 

all'atto dell'iscrizione, indipendentemente dall'età del bambino. 

Infatti la precedenza riconosciuta ai bambini di 4 e 5 anni è riconosciuta esclusivamente in relazione 

all'accesso alla scuola dell'infanzia, non a quello in uno specifico plesso. 

 A parità di punteggio precede chi è nato prima. 

 In caso di iscrizione di 2 o più gemelli, in caso il posto spetti ad uno solo, saranno accettati tutti. 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile dell’anno successivo 

L’ammissione dei bambini anticipatari è subordinata a: 

a. Alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa. 

b. Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità di 

accoglienza. 

 

Data______________________________      Firma_______________________________ 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

L'iscrizione è stata ricevuta il............................       da................................................................ 


