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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Inzago 
Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI) 
Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043 
E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icinzago.edu.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
per l’anno scolastico 2023 - 2024 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Inzago 

 

_ l _ sottoscritt _ ______________________________________________ in qualità di  genitore  tutore 
              (Cognome e Nome)

dell’alunn _ __________________________________________________________________________ 

                                                                            (Cognome e Nome) 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024 dell _ stess_ al 1°  2°  3° anno di frequenza alla : 

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Inzago* 
Scuola dell’Infanzia “J. Mirò” del Villaggio Residenziale di Inzago* 
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Bellinzago Lombardo*  
 
*Qualora il numero degli iscritti in una scuola fosse superiore alla capienza, gli alunni verranno indirizzati verso le altre scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 

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

 

L’ alunn_ _____________________________________________________________________________  

                  (Cognome e Nome)                                   (Codice Fiscale) 

è nat_ a __________________________________________________il __________________________________ 

è cittadin_ Italiano altro (indicare nazionalità) _________________________________________________ 

è residente a ____________________________ (Prov.______) in Via /Piazza________________________________ 

telefono_________________ cell. __________________________ e-mail _________________________________  

proviene dalla scuola    ove ha frequentato il 1° , 2° , 3° anno che 

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

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
    

    

    

    

    

 

 
Data   Firma ____________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 127/97 131/98 DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento 
della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

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 UE 2016/679) 

 

Data  Firma _________________________________________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023 - 2024 
 

 

_ l _ sottoscritt _ ______________________________________________ in qualità di  genitore  tutore 
              (Cognome e Nome)

dell’alunn _ __________________________________________________________________________ 

                                                                                      (Cognome e Nome) 

 
sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, 

CHIEDE 

che il/la bambino/a venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: (indicare la 
tipologia oraria) 

 
 dalle 8,00 - 9,00 alle 13,15 – 13,30 

 dalle 8,00 - 9,00 alle 15,45 – 16,00 

 dalle 8,00 - 9,00 alle 16,50 – 17,00 
 

 

Il sottoscritto fornisce inoltre le seguenti informazioni sul/la bambina/a e sulla famiglia: 
 

- Bambino/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e 
comprovata dal servizio sociale 

        Sì       No 

- Bambino/a proveniente da famiglia ove, per motivi diversi, vive con uno solo dei genitori
(celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata) 

        Sì       No 

- Bambino/a con entrambi i genitori che lavorano per almeno sei ore al giorno (*)         Sì        No 

(*) In caso di risposta affermativa, sarà cura della famiglia consegnare, entro 21 giorni dalla data di presentazione della 
domanda, una specifica attestazione sottoscritta dal datore di lavoro. 

 

Data  /  /    Firma di autocertificazione   

Leggi 15/1968 127/97 131/98 DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
 

Il sottoscritto richiede l’ammissione alla frequenza anticipata (riferita ai bambini nati nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021): 

Si      No 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento 
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini nati entro il 31 dicembre 2020 e 
all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

 

Data  /  /    Firma   
 

Elenco allegati alla domanda di iscrizione: 
 

 Mod. 1 per l’esercizio del diritto di avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica; 

 Mod. 2 adesione all’applicazione PagoInRete; 

 Mod. 3 Informativa sulla responsabilità genitoriale;  

 Mod. 4 Trattamento dei dati personali e autorizzazio-
ne diffusione immagini; 

 Mod. 5 autorizzazione uscite nel territorio comunale; 

 Mod. 6 inserimento negli elenchi elettori/candidati alle 
elezioni degli organi collegiali; 

 Copia documenti di identità e c.f. nucleo familiare; 

 Situazione vaccinale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
D.L. 7 Giugno 2017, n. 73;

Scelta opportunità formative 

E’ consapevole che la scelta del tempo scuola sopra indicata ha validità per l’intero anno scolastico. 

Si ricorda che il prolungamento orario: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 viene attivato compatibilmente con le risorse di 

organico assegnate e con un numero minimo di quindici iscritti e un massimo di 29 iscritti per le Scuole dell’Infanzia 

“Arcobaleno”, “J. Mirò” e un massimo di 58 iscritti per la Scuola Infanzia “G.Rodari”, fatta salva la riduzione numerica 

in caso di presenza di alunni diversamente abili. 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica A.S. 2023 - 2024  

 

Alunno/a____________________________________________ 

 
Scuola dell’Infanzia   “G. Rodari” - Inzago  “Mirò” - Villaggio R.  “Arcobaleno” - Bellinzago L. 

 
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 

 Indicare scelta alternativa: 

o L’alunno/a sarà affidato/a ad un insegnante che proporrà attività didattiche e formative volte a 
perseguire obiettivi educativi; 

o L’alunno/a entrerà dopo – se l’ora di IRC si svolge all’inizio della giornata – oppure uscirà prima 
– se l’attività di IRC si svolge alla fine della giornata. 

 
Data   
 

Firma:        

Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. 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 sia stata comunque condivisa. 

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. 
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Modulo di adesione a PAGO IN RETE 

 Il/la sottoscritto/a 

Cognome________________________________ Nome __________________________________  

Codice Fiscale: ___________________________  

In qualità di (Barrare la casella corrispondente):  

 Padre  

 Madre  

 Tutore  

Indirizzo e-mail ___________________________________________  

 

 Il/la sottoscritto/a 

Cognome________________________________ Nome __________________________________  

Codice Fiscale: ___________________________  

In qualità di (Barrare la casella corrispondente):  

 Padre  

 Madre  

 Tutore  

Indirizzo e-mail ___________________________________________  

 

al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare il proprio nominativo al figlio:  

Cognome________________________________ Nome __________________________________  

Codice Fiscale: ________________________________  

E dichiara di aderire al progetto PagoInRete.  

La presente adesione consentirà all'istituto Comprensivo "Via Leopardi" di Inzago di associare il nominativo 
del genitore al nominativo dell'alunno per poter utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti 
destinati alla scuola.  

Luogo e data____________________________                                                      

  Firma  

_________________________ 

 

_________________________ 
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni 
concernenti la responsabilità genitoriale. 

 

Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore. (Art. 316 co. 1) 

 

Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte 
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso 
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine 
della modifica delle modalità di affidamento. 
(Art. 337- ter co. 3) 

 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. 
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse .(Art. 337-
quater co. 3) 

 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 
richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

 
 

 
Data  /  /    Firma _____________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DESTINATA AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto 
del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 
Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono 
nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento 
delle attività connesse. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da 
un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento 
di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di 
istruzione; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione 
pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il 
consenso dell’interessato. 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da 
parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di 
responsabili del trattamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del dell’Istituto Comprensivo, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di 
regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla 
fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare, ad esempio, i dati potrebbero essere messi a 
disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, 
nonché a società che gestiscono i servizi informatici. 
Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, 
quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il 
titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi 
diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità 
per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 
Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, 
esercitando i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione 
e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Dott.ssa Franca Carai di Vargiu Scuola 

www.vargiuscuola.it), raggiungibile alla mail commerciale@vargiuscuola.it e al n. tel. 070271526. 
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Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 
 
Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Patrizia Perego 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 

dall’ICS Kennedy di Inzago ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

Il/i sottoscritto/i ____________________________________     ____________________________________ 

 
genitore   genitori       tutore 

 
dell’alunno/a    

 
  

Scuola dell’Infanzia   “G. Rodari” - Inzago  “Mirò” - Villaggio R.  “Arcobaleno” - Bellinzago L. 

   

 
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e 

 
 acconsente/acconsentono       non acconsente/non acconsentono 

 
alla diffusione delle immagini per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa. 

 
 
 
Data  
 

 Firma del padre  

 Firma della madre   

 Firma del tutore  

 
 
N.B., si richiede la firma di entrambi i genitori. 
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USCITE NELL’AMBITO DEL COMUNE: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 
 

I sottoscritti _________________________________     ________________________________________ 
  

genitori/tutori dell’alunno/a______________________________________ 

 

Scuola dell’Infanzia   “G. Rodari” - Inzago  “Mirò” - Villaggio R.  “Arcobaleno” - Bellinzago L. 

AUTORIZZANO 

NON AUTORIZZANO 

                (Selezionare la scelta) 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche nell’ambito del Comune, accompagnato dai docenti della 
classe /sezione per l’Anno Scolastico 2023/2024. 

 
Data  

 
 Firma del padre  

 Firma della madre   

 Firma del tutore  

 

 

In caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ in qualità di genitore/ esercente la 
responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 

 
Data  

  

 Firma del genitore dichiarante_______________________________________   

 

 

 

 

 



Pag. 9 di 9 Modulo di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia – Anno scolastico 2023 – 2024 

 

 

Ministero dell’Istruzione                                                                                                                                                                                  Mod. 6 

Istituto Comprensivo Statale di Inzago 
 Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI) 

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043 
E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icinzago.edu.it 

 

MODULO PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Alunno/a ____________________________________ A.S. 2023/2024 

 
 

 
DATI ANAGRAFICI RIGUARDANTI LA FAMIGLIA 

(ai soli fini della compilazione degli ELENCHI degli ELETTORI degli OO.CC.) 

 

RAPPORTO PARENTELA 
 

COGNOME E NOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

RECAPITI TELEFONICI 

PADRE 
   

MADRE 
   

TUTORE LEGALE 
   

 

 

 

NOMINATIVI DI ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO UNA SCUOLA DELL’ISTITUTO (INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO) 
ai soli fini della compilazione degli ELENCHI degli ELETTORI degli Organi Collegiali 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2022 -2023 COMUNE 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 
 
 

FIRMA DEL GENITORE O DEL TUTORE  
 


