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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” -MARTINA FRANCA 

 

 

 

DOMANDA DI RICONFERMA ISCRIZIONE alla Scuola dell’INFANZIA 
 
 
 
 

Al Dirigente scolastico  ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” Martina Franca 
                                           

_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di  □genitore o esercente la 
                                                                   (cognome e nome) 

 responsabilità genitoriale   □tutore  □affidatario 
                                 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia ______________________     Sez___  per l’a.s. 2021-22  
      (denominazione della scuola) 

                 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,  

del seguente orario: 
 

 orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali con svolgimento nella 

fascia del mattino 
 

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)________________________________________________ 

P.zza S. Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN: IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza: 080 4723925 

Segreteria: 080 4118706 

URP: 080 430 67 78 

 

E-Mail: taic865007@istruzione.it  

PEC: taic865007@pec.istruzione.it  
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- è residente a ___________________________________________________________ 

- Via/piazza _____________________________________________________ n°_____  
- e-mail __________________________________  _____________________________ 
*dato obbligatorio per comunicazioni e rilascio di password per il REGISTRO ELETTRONICO 
 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
   (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
 
Cognome e Nome                                    Luogo di Nascita        Data di Nascita       Parentela               Cellulare 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
Allegare fotocopia del documento d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □sì  □no    

   

-ha allergie e/o intolleranze alimentari □sì  □no    

se si specificare quali _____________________________ 
 
 

Firma di autocertificazione* 
 

____________________________  
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  
 

 
 
 

Il sottoscritto 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 _____________    Firma __________________________   

    
__________________________ 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

 

 
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, 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. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         □ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □ 

 
Solo per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è possibile 

scegliere tra le seguenti opzioni: 

Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente  □ 
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  □ 

 
 
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. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  
 
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” 

 

 
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Maria BLONDA 
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Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”-Martina Franca (TA) 

Piazza San Francesco da Paola , 3 - tel. 080-4306778 - fax. 080 4306778 - Cod. Mec. 

TAIC 865007 – P.I. 9025210734 

 

MODULO RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - ALUNNI MINORENNI 
 

        

  Il sottoscritto Signore/a (dati esercente la responsabilità genitoriale/tutore), ____________________________________________________ 
         nome e cognome 

 

nato/a a _______________________________, il_____________________, residente a ___________________________________________ 

 

alla via_  _______________________ n°  , CAP _____ , nella qualità di genitore/tutore e  

 

come tale legale rappresentante del minore ( dati del minore): 

 

  _____________________________________________ nato/a __________________________ il _______________________ 
                                   nome e cognone 

 

☐ Acconsente ☐ Non acconsente 

 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo 

delle foto o video e/o altra documentazione audiovisiva su supporto multimediale effettuate durante i Progetti Istituzionali inseriti nel PTOF 

(TUTTI), anche da parte di operatori esterni, fotografi e/o video maker, che riprendono mio figlio/a al fine di documentare l’attività educativa e 

didattica svolta e all’eventuale pubblicazione delle immagini e dei video di cui la Scuola entrerà in possesso, sul sito web istituzionale, su blog 

(http://www.lozainodellagio23.it/) e su altri portali telematici propri di questa Istituzione scolastica al fine di documentare l’attività educativa e 

didattica. 

Per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie è  resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito web: 

http://www.scuolagiovanni23.edu.it ai seguenti link: 

 LINK PER GDPR: http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-content/uploads/2020/12/GDPR_-_Informativa_agli_studenti-

famiglie_tabellare_-_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf 

 LINK PER INFORMATIVA FOTO: http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-

content/uploads/2020/12/Regolamento_uso_immagini_e_video_per_il_PTOF-con-intestazione.pdf 

 

Martina Franca lì___________________________ 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore 

 

 

      ____________________________________________________________________ 

 

 

D I C H IA R A Z I O N E 

 

Il/la sottoscritt_ genitore dell’alunno/a  ________________________  dichiara che il coniuge  _________________________________________  

 

è a conoscenza e condivide la presente autorizzazione.  

 

 

 

Martina Franca lì________________                                                         Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore 

 

                                                                                                                     _______________________________________________  

http://www.lozainodellagio23.it/)
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-content/uploads/2020/12/GDPR_-_Informativa_agli_studenti-famiglie_tabellare_-_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-content/uploads/2020/12/GDPR_-_Informativa_agli_studenti-famiglie_tabellare_-_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento_uso_immagini_e_video_per_il_PTOF-con-intestazione.pdf
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento_uso_immagini_e_video_per_il_PTOF-con-intestazione.pdf

