ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 20… - 20…

RESIDENTE A_____________________

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figli___ alla Scuola dell’Infanzia di La Valletta Brianza
A – DATI DELL’ALUNNO/A
COGNOME E NOME…………………………………………………………….sesso ….…….
Nat…il……………………..a……………………………………………………………(prov……)
Stato estero di nascita………………………………cittadinanza………………………………..
Residente a ………………………………..Via…………………………………………n………..
Tel. Abit. ……………………………………… tel. padre ………………………………………...
tel. madre ………………..……………………altri numeri ………..……………………………..
e-mail madre …………………………………. e- mail padre ..………………………………….

B – PREFERENZE

□
□
□

ORARIO ORDINARIO (40 ORE)
ORARIO PROLUNGATO (50 ORE)
ORARIO RIDOTTO (25 ORE)
CHIEDE, altresì di avvalersi:

□ dell’anticipo per coloro che compiono i tre anni entro aprile (anticipatari), l’ammissione è
subordinata alla disponibilità di posti rimasti

C – PRECEDENTE SCOLARITA’

□

asilo nido di…………………………………………..……… per anni…………………..

□

scuola infanzia di …………………………………..……… per anni…………………..

D – SERVIZI COMUNALI
□ MENSA

□

TRASPORTO

L’ISCRIZIONE AI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO DEVE ESSERE FORMALIZZATA DAI
GENITORI PRESSO IL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

E – FAMIGLIA DELL’ALUNNO (Servizio elettorale)
PADRE (Cognome Nome)…………………………………………………………………………………………….
nato il ……………………………………a……………………………………………………………..Prov.(……….)
MADRE (Cognome da nubile e nome)….…………………………………………………………………………….
nata il ……………………………………a……………………………………………………………..Prov.(……….)
Fratelli e sorelle iscritti in altre classi del plesso o in altra scuola:
………………………………………………..nato/a il …………………scuola/classe…………………………..…
………………………………………………..nato/a il …………………scuola/classe…………………………..…
………………………………………………..nato/a il …………………scuola/classe…………………………..…
………………………………………………..nato/a il …………………scuola/classe…………………………..…

F – LINGUA PARLATA - ALTRE COMUNICAZIONI (particolari diete, problemi, malattie, ecc…)
…………………………………………………………………………………………………………………….

G – SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
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.

1. Insegnamento della Religione Cattolica
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Firma ___________________________________

Firma ___________________________________

Genitori o chi esercita la potestà genitoriale
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.

_____________________________________________
(firma)

_______________________________________________
(firma)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_l_ sottoscritt_ _____________________________in qualità di

□ padre □madre □ tutore

(cognome e nome)

dell’alunn_ ______________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione dell _ stess _ a codesta scuola dell’infanzia __________________ per l’a.s.
20.…/20.…

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento delle attività amministrativa e
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, che:
L’alunn_ ________________________________

_____________________________

(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________ il ___________________________
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale) __________________________________
- è residente a __________________________________ (prov. ) ___________________
via/piazza ___________________________ n. ______ tel. _______________________
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. ________________________ ________________________________ _________________
2. ________________________ ________________________________ _________________
3. ________________________ ________________________________ _________________
4. ________________________ ________________________________ _________________
5. ________________________ ________________________________ _________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Data ________________

□ SI

□ NO

______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Regolamento Europeo 2016/679).
Data _______________________

Firma _______________________________

CRITERI DI PRECEDENZA PER LE DOMANDE DI ISCRIZIONE a.s. 2021/2022 - SCUOLA DELL’INFANZIA
(barrare con una X le caselle di interesse e sommare i punti, a cura del genitore)
Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.01.2016, con delibera n.68 e riconfermati nella seduta dell’11.12.2018

CRITERIO

PUNTEGGIO

A - Alunno residente nel comune di La Valletta Brianza

50

B - Alunno residente nel comune di Santa Maria Hoè

45

C - Alunno residente nel comune di Castello di Brianza

40

D - Alunno residente a La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Castello Brianza nato nel 2016

10

E - Alunno residente a La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Castello Brianza nato nel 2017

5

F - Alunno con disabilità

10

G – Alunno orfano di entrambi i genitori

8

H – Alunno orfano di un genitore

6

I – Alunno con almeno un genitore disoccupato, purché al situazione sia comprovata
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego

5

L – Alunno in condizioni socio-economiche disagiate, segnalate dagli Enti preposti

5

M – Alunno proveniente da famiglia con altri figli (uno o più) che frequenteranno un plesso
dello stesso I.C.S. nell’a.s. 2021/2022

5

N – Alunno con entrambi i genitori che lavorano

5

O – Alunno non residente con almeno un genitore residente in uno dei comuni: Castello di
Brianza, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoé

4

P – Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare dell’alunno, per qualsiasi causa
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, eccetera)

4

Q – Presenza nel nucleo familiare dell’alunno di persone bisognose di assistenza costante e
continuativa
R - Residenza dei nonni dell’alunno nel territorio di appartenenza dell’I.C.S. (Castello di
Brianza, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoé)
S – Sede di lavoro di un genitore dell’alunno all’interno del territorio di appartenenza all’I.C.S.
(Castello di Brianza, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoé)

X

4

4
4

TOTALE

Il genitore dichiara di aver selezionato n. _______ criteri, apponendo una X accanto ad ognuno di essi.
firma del genitore che ha compilato la scheda

……..…...........................................................

firma dell'operatore scolastico che riceve la scheda

…...............................................................................

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”
PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ
lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it
www.icslavallettabrianza.edu.it

INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni
per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?

I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?

Quali sono i miei diritti ?

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione
dell’allievo all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto
con l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero
dell’Istruzione previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità
sia manuale che informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per
garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. In occasione del trattamento potremmo venire a
conoscenza di dati “particolari” idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri,
diagnosi funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose
etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità istituzionali che l’ente
persegue.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I dati personali forniti potranno essere comunicati a:
Enti territoriali per la verifica dell’obbligo scolastico e la costituzione dell’anagrafe degli studenti;
Amministrazione scolastica nell’ambito di monitoraggi e gestione amministrativa;
Altri Istituti di istruzione in caso di trasferimento;
INAIL in caso di infortunio;
ASL/ATS per le questioni inerenti allo stato vaccinale e alla tutela della salute;
Esperti ed educatori esterni di cui l’Istituto di avvale per prestazioni richieste dall’Istituto stesso
e/o dall’Ente Locale per finalità di assistenza ed inclusione;
Professionisti di cui l’Istituto si avvale (RSPP, DPO, M.C., agenzie formative etc.) per prestazioni
obbligatorie;
Fornitori di cui l’Istituto si avvale (gestore del registro elettronico e della piattaforma didattica a
distanza, tecnici informatici incaricati della manutenzione, assicurazioni, referenti servizio di
refezione, agenzie di viaggio etc.);
esclusivamente per le finalità istituzionali sopra esposte e nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi
giuridici e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28
del G.D.P.R.
Fotografie che ritraggono gli allievi potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle
aule per finalità di documentazione dell’attività didattica. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti
non espressamente indicati nella presente se non previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in
caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente
i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente (illimitata
per gli atti amministrativi, 50 anni per i registri dei voti e scrutini, 1 anno per gli elaborati non di esame).
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza
l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla
formazione.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.
RICHIESTA
ACCONSENTO
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)

NON
ACCONSENTO

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’allievo in occasione della foto di classe che
verrà consegnata anche alle famiglie degli altri allievi coinvolti che ne facciano richiesta.
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, potrà avvenire
anche mediante consegna di file che riproducono le stesse immagini.
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,
nonché fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di
detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della
scuola.
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,
nonché fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di
detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sui social ufficiali della scuola.
I dati dell’allievo, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute (referti del pronto soccorso e
simili), potranno essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di infortuni e sinistri
accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso.
I dati anagrafici dell’allievo potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li
richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi.

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….…………………………………………..
(*)

Firma …...........................................................

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..

Firma …...........................................................

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. : Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.

