
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Domanda n. ________________     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ricevuta il _________________      Del 4° CIRCOLO - PIACENZA 
********************************* 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  O padre      O madre      O tutore  

                                                               (cognome e nome) 

del bambino/a ________________________________________________________________________________________ 
                                     (cognome e nome) 

 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) _____________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

O L’ISCRIZIONE  O IL TRASFERIMENTO 

dello/a stesso/a, per l’anno scolastico 2015-2016, ad una delle seguenti scuole dell’infanzia statali appartenenti al 4°circolo di 

Piacenza, secondo l’ordine di preferenza: (E’ possibile indicare fino a un massimo di 4 preferenze) 

Scuola Infanzia FARNESIANA- RODARI   Via Caduti sul Lavoro – Via Carella 

Scuola Infanzia A.MORO    Via Trieste 

Scuola Infanzia GIROTONDO–SEZ. SOLO ANTIMERIDIANA Via Don Dieci 
Scuola Infanzia DUE GIUGNO    Via R.Sanzio,15 

 

PRIMA SCELTA SECONDA SCELTA TERZA SCELTA QUARTA SCELTA 

    

� Nel caso il minore fosse compreso nella lista di attesa del Circolo, i genitori sono disposti ad accettare 
l’iscrizione presso la scuola GIROTONDO che prevede una frequenza solo antimeridiana, senza che questo 
pregiudichi un eventuale accoglimento in seguito nella scuola di prima scelta: 

 O si O no  (questa scelta non prevede il depennamento dalla graduatoria di attesa) 

 

� Nel caso in cui non venga assegnata alcuna scuola tra quelle scelte si chiede cha la/il propria/o figlia/o sia 

inserita/o nella LISTA UNICA DI ATTESA rendendosi disponibili a valutare l’inserimento  in altra scuola 
dell’infanzia  

O si O no  

 Al proposito si esprimon le proprie preferenze tra le scuole sotto-riportate: 
 
1 ______________ 2 _______________ 3 ______________ 4 _____________ 5 _____________ 
 

2° Circolo  S.I. Alberoni Via Alberoni, 49  5° Circolo  S.I. Dante Viale Dante, 5 
 S.I. Mazzini Via Gregorio X,10   S.I. Collodi Via Raineri 

 S.I. Borghetto Loc. Borghetto     
 S.I. Gerbido S.da Gerbido  7° Circolo  S.I. F.lli Grimm Via Trebbia, 131 

     S.I. Andersen Loc. Pittolo 

3° Circolo  S.I. Taverna Via Taverna, 110     
 S.I.De Gasperi Via Stradella, 43  8° Circolo  S.I.Don Minzoni Via DonMinzoni,39/a 

     S.I. Vaiarini Via Vaiarini 
     S.I. Carella Via Lanfranco 
     S.I. Vallera S.da Vallera, 63 

     S.I. Besurica Via Pettorelli 
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:  

(barrare con una crocetta le caselle che interessano e completare le dichiarazioni richieste) 

DATI SUL BAMBINO/A 

 
Il bambino/a _________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (cognome e nome) 

 è nato a ____________________________________________________________ il ______________________________ 

è cittadino/a  O Italiano/a O altro (indicare la cittadinanza)_ _________________________________________ 

è residente a _______________________________________________________ (Prov. _________) C.A.P. ____________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________n. ________ 

tel.______________________ __________________ ___________________ ______________________ 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie O si O no 



 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE 

 

Padre ______________________________________________    ______________________________________________ 
 (cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

Residente a _________________________________________    via/piazza _______________________________ n. _____ 

 

Attività lavorativa:  O STABILE  presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

Attività lavorativa:  O SALTUARIA O PRECARIA presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

   O disoccupato 

   O studente  Luogo di studio _______________________________________________ 

(*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa 

Madre ______________________________________________    ______________________________________________ 
 (cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

Residente a _________________________________________    via/piazza _______________________________ n. _____ 

Attività lavorativa:  O STABILE  presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

Attività lavorativa:  O SALTUARIA O PRECARIA presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

   O disoccupato 

   O studente  Luogo di studio _______________________________________________ 

 
 (*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa 

Tutore ______________________________________________    ______________________________________________ 
 (cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

Residente a _________________________________________    via/piazza _______________________________ n. _____ 

Attività lavorativa:  O STABILE  presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

Attività lavorativa:  O SALTUARIA O PRECARIA presso _______________________________________________(*)_ 

 

   _____________________________________________________________________________ 

   O disoccupato 

   O studente  Luogo di studio _______________________________________________ 

 (*) Precisare nominativo e indirizzo della DITTA-ENTE-ASSOCIAZIONE o altro c/o cui si presta l’attività lavorativa 

Fratelli/Sorelle: 
 cognome e nome luogo e data di nascita eventuale scuola che sarà  
   frequentata nell’a.s. 2015-2016 

___________________________________ _________________________________ __________________________ 

___________________________________ _________________________________ __________________________ 

___________________________________ _________________________________ __________________________ 

___________________________________ _________________________________ __________________________ 

Altri conviventi: 

 (cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela) 

___________________________________________ ______________________________ _______________________ 

___________________________________________ ______________________________ _______________________ 

 

 



SITUAZIONE FAMILIARE 

* famiglia monoparentale O si O no 

* famiglia con convivente diversamente abile o con invalidità al 100% (*) O si O no 

* Casi sociali o di affido familiare (*) O si O no 

(*) in questi casi occorre produrre la necessaria certificazione che documenti la situazione dichiarata 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (C.M. n. 188 del 25.05.1989) 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

ORARIO DI FREQUENZA 

* Turno normale con refezione (orario 08.00 – 16.00) O si O no 

(comunicare eventuali limitazioni riguardanti la dieta alimentare dovute a allergie, intolleranze o altro) 

* Turno antimeridiano senza refezione (orario 08.00 – 12.00) O si O no 

* Turno antimeridiano con refezione (orario 08.00 – 13.00) O si O no 

 

SERVIZI COMUNALI  

* Richiede l’uso del trasporto scolastico  O si O no 

* Richiede il servizio di mensa scolastica O si O no 

 

Dichiara inoltre: 

• Di aver ricevuto il regolamento per l’accesso alla scuola dell’infanzia; 

• Di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra Direzione Didattica; 

• Di aver ricevuto l’informativa ex art.13 D.lgs.196/2003 allegata alla presente domanda; 

• Di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.00 per 
falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio. 

 
DATA ______________________ _____________________________________________ 
 FIRMA di autocertificazione (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98)  
 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

 all’impiegato della scuola. 

 

L’incaricato a ricevere la documentazione 

__________________________________ 

 
 

DOMICILIO  E RECAPITI TELEFONICI DELLA FAMIGLIA 

 

Indicare il domicilio se diverso dalla residenza: città __________:_____________________________C.A.P. ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ n. ________ 

Recapiti telefonici della famiglia___________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

N.B. Si chiede di allegare la seguente documentazione: 

 copia del tesserino sanitario del/la bambino/a e dei genitori; 

 copia del contratto di lavoro o in alternativa dichiarazione del datore di lavoro dove sia specificata la durata del 

medesimo. 

 

 

 

 

 

 



 
Codice della privacy  
Informativa agli interessati (Famiglie e Studenti) 

ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
 

L'Istituto, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy ha provveduto a ad applicare le norme previste dal 
Codice della Privacy per gli adempimenti necessari e sono state impartite istruzioni ai propri operatori, al fine di migliorare 

l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza dei propri utenti. 

I dati conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato: 
 
la natura relativa al conferimento dei dati è:  
Normalmente di fonte istituzionale o per delibera degli Organi collegiali d’Istituto o per delibere e/o regolamenti di 
Enti statali e territoriali. 
 
le finalità e le modalità del trattamento:  

per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente, nonché le attività proprie dell’Istituto di 

gestione per i viaggi di studio ed istruzione anche all’estero, per la gestione delle pratiche sportive e per le accidentali 

pratiche d’infortunio, per la gestione delle pratiche di stages professionali e per le attività di volontariato, per agevolare il 

contatto con il mondo del lavoro ai fini occupazionali e/o di formazione. 

I dati conferiti vengono trattati con strumenti informatici e tradizionali, a tal riguardo vengono adottate tutte le misure di 

sicurezza idonee a garantire i diritti degli interessati. Di talune raccolte dati verrà richiesto il rilascio di consenso esplicito al 

trattamento ed alla divulgazione. 

 

I dati sensibili (come definiti in art. 4 comma d ed e, D. Leg.vo 196/03): 

normalmente non saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri Soggetti 
pubblici in applicazione di disposizioni vigenti in materia sanitaria e giudiziaria.  
 
le conseguenze di un eventuale rifiuto:  
comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal trattamento specifico. Per taluni trattamenti impartiti da Autorità a 
ciò legittimate dalla Legge o comunque effettuati a termini ed in applicazione di Leggi e Regolamenti, non è 
richiesto il rilascio di esplicito consenso ed il conferimento dei dati è obbligatorio. 
 
le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati: 
Enti statali, territoriali, Aziende e soggetti privati previa nomina ed assunzione di responsabilità specifica per il 
trattamento richiesto. 
 
Titolare del Trattamento è: 
Direzione Didattica statale IV Circolo, nella persona del Rappresentante legale, il Dirigente Scolastico  Simona 
favari  tel. 0523/593254  Fax 0523/593254 
 
Responsabile del trattamento è:  
il Dirigente Scolastico  Simona favari  tel. 0523/593254  Fax 0523/593254 
 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile, Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i Suoi 
diritti. 
La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 D. Leg.vo 196/03, presentando istanza alla 
segreteria  dell’Istituto, richiedendo l’apposito modulo. Le ricordiamo in particolare che la legge, in qualità di 
interessato, Le consente di: 
accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 
dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 
della legge; opporsi al trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne 
abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
Tali diritti possono essere esercitati con le modalità indicate dal regolamento di cui può chiedere copia in 
segreteria. 
 
Piacenza, 01/09/2014 
 
Il Titolare del Trattamento 
       Favari Simona  
 


