ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI
di GUIGLIA e MARANO sul PANARO

Via 1° Maggio - 41054 Marano sul Panaro (MO)-Tel. 059-744184
Cod. Fisc. 94166900368 - Sito web: www.icmarano.edu.it
Email: moic83600b@istruzione.it - PEC.: moic83600b@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D’INFANZIA
A.S. 2022-2023
Il/la sottoscritto Cognome ______________________ Nome ________________________
In qualità di □ Genitore □ Affidatario □ Tutore dell’alunno____________________________
Consapevole di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.lgs. n.73/17 modificato dalla Legge 119/17
in particolare l’art.3 bis comma 5, riferito alla situazione vaccinale
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 per il proprio figlio/a in età (nato tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019)
Per la scuola
 Marano s/P - “Collodi”

 Guiglia - “La Trottola”

 Samone – “La Casina delle api”

OPPURE SOLO PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA DI GUIGLIA E SAMONE
 come anticipatario (nato tra il 01/01/20 e il 30/04/2020)
con il seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8.00 – 16.00)
 orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (8.00 - 13.00)
A tal fine, dichiara che :
1) i dati relativi all’alunno/a sono i seguenti: (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Cognome _________________________Nome ______________________ C.F.____________________
è nat__ a __________________________(Prov. _____) il _______________ Sesso ○ M ○ F
è cittadino

□ italiano □ altro (indicare quale) _______________________________________

è residente a ____________________(prov. ___) in via/piazza _______________________n. ____
proviene dal nido /altra infanzia________________________ ove ha frequentato la sezione _____
Padre cell. _____________________Tel Lavoro____________e mail ___________________________
Madre cell. _____________________Tel lavoro__________ e-mail _____________________________
Tel. fisso______ / _________________
Altro recapito a cui inviare la corrispondenza, se diverso da quello di residenza:
_____________________________________________________________________________________
L’alunno è certificato ex L.104/92 (allegare documentazione entro 12/02)

SI

□

NO

□

2) La famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da
PADRE: Cognome __________________________ Nome ___________________________________
Nato a ____________________Il ______________________ C.F._____________________________
Informazioni facoltative: Titolo studio ______________________Professione ___________________
MADRE: Cognome __________________________ Nome ___________________________________
Nato a ____________________Il ______________________ C.F._____________________________
Informazioni facoltative: Titolo studio ______________________Professione ___________________
ALTRI COMPONENTI CONVIVENTI
Cognome e nome

Relazione di
parentela

Frequenta l’I.C. di
Marano s/P
○ SI ○ NO
○ SI ○ NO
○ SI ○ NO
○ SI ○ NO

Scuola

Classe/Sezione

Considerato che l’ammissione alla scuola è condizionata dal numero dei posti disponibili e che pertanto la
scuola potrebbe provvedere a formare una graduatoria, il sottoscritto fornisce sotto la propria
responsabilità ai sensi della legge 15/68 e legge 127/97 e del DPR 445/2000 le seguenti ulteriori notizie per
la formazione della graduatoria di ammissione alla frequenza (per i criteri si rimanda al sito
www.icmarano.edu.it), impegnandosi a presentare, entro il 12/02/2022, la relativa documentazione.





1. Alunno/a in situazione di disagio certificata dai servizi sociali **
2. Alunno/a orfano o riconosciuto da un solo genitore o in affido ai servizi sociali **
3. Alunno che ha già frequentato l’asilo nido nel territorio comunale
4. Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente
conviventi con disabilità grave, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3**
 Allegato 1 - Modulo di certificazione lavorativa – Lavoratore dipendente
 Allegato 2 - Modulo autocertificazione lavorativa - Lavoratore autonomo
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (SE PRESENTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE)
(da apporre in presenza presso la segreteria oppure firmare, inviare online all’indirizzo
moic83600b@istruzione.it entro il 28/02/2022 allegando i documenti di identità di entrambi i genitori)
Data e luogo _____________________
Firma padre____________________________ Firma madre____________________________
FIRMA DI UN SOLO GENITORE

(Note: Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata condivisa.)

Data e luogo _____________________ Firma (padre o madre)____________________________

DIRITTO DI SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a______________________________________, a conoscenza del
diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione Cattolica (ar.9.2 del
Concordato 18.02.84 ratificato con la legge 25.03.85)
CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A POSSA
○ Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
○ Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Nota: 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.

MODULO INTEGRATIVO PER CHI NON SI AVVALE DELLA SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLI CA
Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a______________________________________, dichiara che
intende avvalersi di:
□ Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente
□ Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (ingresso posticipato o
uscita anticipata)
FIRMA* DI ENTRAMBI I GENITORI (SE PRESENTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE)
Data e luogo _____________________
Firma padre____________________________ Firma madre____________________________
FIRMA DI UN SOLO GENITORE

(Note: Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata condivisa.)

Data e luogo _____________________ Firma (padre o madre)____________________________
*da apporre in presenza presso la segreteria oppure firmare, inviare online all’indirizzo
moic83600b@istruzione.it entro il 28/02/2022 allegando i documenti di identità di entrambi i genitori o del
genitore firmatario.

INFORMAZIONI IN MERITO ALL’SCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI (MENSA, TRASPORTO, PRE E POST-SCUOLA)
Per chi si iscrive per la prima volta ai servizi scolastici dell'Unione Terre di Castelli (mensa, trasporto, pre e postscuola) è obbligatoria la modalità d'iscrizione on-line, che potrà essere effettuata solo a partire dal 4 gennaio 2022,
collegandosi
al
sito
dell'Unione
Terre
di
Castelli
al
seguente
link:
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/servizi_online__castellinrete/servizi_scolastici_e_nidi_d_infanzia_online/in
dex.htm

Per poter procedere all'iscrizione è necessario essere in possesso di credenziali Spid (per informazioni
consultare il sito: https://www.spid.gov.it/)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ALUNNI E FAMIGLIARI
Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Montecuccoli di Guiglia e Marano s/P, con sede in via 1° Maggio 1, 41054 Marano s/P
(MO),C.F.: 94166900368, e-mail: moic83600b@istruzione.it, telefono: +39 059 74418, nella persona del legale rappresentante Anna Maria
Manzini
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è Studio Advent di Giampaolo Spaggiari, C.F./P. IVA: 02708990367, nella persona del legale
rappresentante Giampaolo Spaggiari, con sede in Lesignana di Modena, via Sant’Onofrio n.97, e-mail: info@progettoprivacy.it, pec:
studioadvent@pec.it.
Base giuridica e finalità del trattamento
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line
mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero.
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti
istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell'art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e

integrazioni, nonché del Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti;
[3] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità
a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo
esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo
stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni
diversamente abili e per la composizione delle classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal
Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento
dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che
ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o
precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni
supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
• la conferma dell'esistenza dei dati personali,
• l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
• il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che li
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle
loro persone (art. 22 del
Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Firma
per
presa visione
degli
esercenti la
responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del
minore
______________________________________________________________________________________________________________

