
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Ing. S. Grandis” 

Piazza Don R. Viale, 9 -12011 Borgo San Dalmazzo 

tel. 0171266245 

e-mail: CNIC80800D@istruzione.it –  

http://www.icborgosd.gov.it/ 

 

Domanda di iscrizione alla SCUOLA dell’INFANZIA  a.s. 2019-2020 
(Allegare alla domanda il “patto di corresponsabilità” -  “l’informativa sulla privacy”) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________ madre     padre   tutore    affidatario     
     cognome      nome 

 

 

dell’ALUNN__  ________________________________  __________________________________ 
 cognome nome 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ propri_ figli_  alla Scuola dell’Infanzia di Borgo S. Dalmazzo. 

 

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: 

 

 l’alunn__ è nat__ a _______________________ prov. (_____) il _______________________ 

   (per gli alunni nati all’estero indicare l’anno di ingresso in Italia: ______________ ) 

 codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

PRESENTARSI MUNITI DEL CODICE FISCALE E DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL BAMBINO 

 è cittadin_:  italian_   altro Stato (specificare) _____________________ 

 è residente a ____________________________________ (prov.________)  

    in Via/Piazza ______________________________ n. ______________     tel.___________________ 

    cell. madre___________________cell. padre ___________________ altro nr.___________________  

    e-mail _______________________________________ 

 è domiciliat_ a (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_______________________________ (prov.________) Via/P.zza  ____________________________ 

 

 domicilio della madre (solo se diverso da quello dell’alunno/a) 

_______________________________ (prov.________) Via/P.zza  ____________________________ 

 

 domicilio del padre (solo se diverso da quello dell’alunno/a) 

_______________________________ (prov.________) Via/P.zza  ____________________________ 

 

 ha come medico curante il dott. ___________________________  

 

Riservato all’ufficio: 

Caricamento su portale scuola 

il ______________________ 
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SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

l’alunno/a è affetto/a dalla seguente patologia/allergia _________________________________________ 

e dopo consulto con il proprio pediatra, _l_ sottoscritt_ chiede alla scuola  

 

si     no 

 

di attivare il protocollo previsto dal D.G.R. 50-7641 del 21/05/2014 in merito alla somministrazione farmaci in 

orario scolastico nei confronti del/della proprio/a figlio/a 

 

OFFERTA FORMATIVA SULLA BASE DEL PTOF E DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

_l_  sottoscritt_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre  _l_ sottoscritt_ 

 

esprime la seguente preferenza (è necessario scrivere i numeri da 1 “prima scelta” a 3  “ultima scelta”  tenendo 

particolarmente in considerazione il punteggio per la richiesta del plesso in coerenza con la residenza e tutti i 

criteri stabiliti (vedere tabella). 

□ ”Tonello” (Via Asilo)                        □ “Via Giovanni XXIII”                 □ “Via Monte Rosa” 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
_l_ sottoscritt__, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione 

cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985) 

 

chiede (*) che __l__ propri__ figli__ possa: 

□ Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

□ Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Nel caso in cui NON si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica chiede: 

□  Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente  

□  Uscita anticipata/entrata posticipata (compatibilmente con l’orario di sezione) 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista 

l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. 

 

 

 CHIEDE di avvalersi CON VINCOLO TRIENNALE: 

 

 dell’orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali compresa mensa 

 (dal lunedì al venerdì  h 8.20/8.30 – h 16.20/16.30); 

 

 DICHIARA di essere consapevole e di accettare che: 

 

1. la frequenza del minore è vincolata per tre anni al plesso in cui viene inserito 

2. il ritiro dalla frequenza dalla scuola dell’Infanzia e la successiva presentazione di una nuova 

domanda di iscrizione per l’anno scolastico successivo a quello del ritiro comporta l’inserimento 

della domanda in LISTA D’ATTESA FASCIA TRE.  

 



TABELLA DETERMINAZIONE PUNTEGGI 

 

_l_ sottoscritt_: 
 

 

● ai fini dell’eventuale lista d’attesa, dichiara che:  

 

 

Crocettare le voci che interessano 

 

punti 

verifica 

ufficio 

 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è diversamente abile con certificazione ASL (si allega 

documentazione) 

 
 

 

100 

 

 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è seguito dal Consorzio Socio Assistenziale  (si allega 

documentazione) 

 
 

 

100 

 

L’alunno residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è fratello/sorella di alunno/a diversamente abile 

frequentante la Scuola dell’Infanzia/ Primaria/Media nell’I.C. di Borgo San Dalmazzo 

 
 

 

50 

 

L’alunno residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è convivente con genitore diversamente abile  20  

 

L’alunno/a è nato nel 2014 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

 

48 

 

 

L’alunno/a è nato nel 2015 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

 

32 

 

 

L’alunno/a è nato nel 2016 ed è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

 

16 

 

 

E’ stata chiesta la scuola dell’infanzia in coerenza con la residenza (vedere suddivisione stradario comunale) 

 
 

 

6 

 

 

L’alunno/a ha fratelli / sorelle che frequenteranno nell’a.s. 2019-20   la scuola dell’infanzia richiesta 

(cognome e nome) …………………………………………………………………..……….. 

 

 
 

6 

 

 

Residenti a B.S.D. Nucleo familiare con un solo genitore.  

 
 

 

6 

 

Residente a B.S.D. Disoccupazione/occupazione del solo genitore iscritto nel  nucleo familiare  
 

 

2 
 

Residenti a B.S.D. Disoccupazione di entrambi i genitori iscritti nel nucleo familiare. 
 2  

Residenti a B.S.D. Lavoro di entrambi i genitori iscritti nel nucleo familiare (contratto a Tempo 

Indeterminato/Determinato/Part-time)) 
 6  

Residenti a B.S.D. Lavoro di uno solo dei genitori iscritti nel nucleo familiare (contratto a Tempo 

Indeterminato/Determinato/Parte-time) 
 4  

 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a è presente……….1 fratello/sorella sotto i 12 anni 

 
 

 

0,5 

 

 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a sono presenti……2 fratelli/sorelle sotto i 12 anni 

 
 

 

1,0 

 

 

Nel nucleo familiare, oltre all’alunno/a sono presenti……3 fratelli/sorelle sotto i 12 anni 

 
 

 

1,5 

 

 

Per i residenti fuori comune: almeno un genitore dell’alunno/a svolge attività lavorativa nel territorio del 

Comune di Borgo San Dalmazzo (contratto a Tempo Determinato/Tempo Indeterminato/Tempo part-time) 

 
 

 

1,5 

 

 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA TABELLA. EVENTUALI ERRORI/OMISSIONI 

NON SARANNO SANATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.   

Le Norme e criteri per l'iscrizione e l'ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia (approvati dal C.I. in 

data 17/12/2018) sono disponibili per la consultazione sul sito dell’Istituto: WWW.ICBORGOSD.GOV.IT  

 
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI (*) DELL’ALUNNO_ AI FINI ELETTORALI 

 

 COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

madre 

 

    

Padre 

 

    

 

(*) sono richiesti i dati dei genitori dell’alunn_, anche se non coniugati o separati legalmente o divorziati purchè in possesso di potestà 

genitoriale 

 



DICHIARAZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 
Si dichiara che la propria famiglia convivente, oltre all’alunn_  è così composta: 

 

RELAZIONE 

DI 

PARENTELA 

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

SPECIMEN DI FIRMA DEI GENITORI: 

 

madre  _________________________               padre        _____________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONI/DICHIARAZIONI 

 

_ l_  sottoscritt__   acconsente a : 

 

 che gli elaborati del proprio/a figlio/a siano pubblicati su tutti i canali digitali utilizzati dalla scuola.  

si    no         

 che siano pubblicate fotografie o proiettate eventuali riprese cinematografiche del proprio/a figlio/a su pubblicazioni o canali digitali 

utilizzati dalla scuola o per particolari manifestazioni .  

si    no    

 uscite didattiche e/o sportive del proprio/a figlio/a nell’ambito del Comune o Comuni viciniori. 

si    no    

 che i propri recapiti (indirizzo/telefono/e-mail) siano forniti al genitore eletto rappresentante nel consiglio di intersezione e/o 

Consiglio di Istituto. Acconsente altresì, che in  caso di propria elezione negli stessi OO.CC, i propri recapiti siano inseriti negli 

elenchi e nelle mail-list  utilizzati dalla Scuola. 

si    no   

 

_ l_  sottoscritt__   dichiara che a : 

 

 ai sensi del DPR 445/2000  il/la proprio/a figlio/a è in regola con il programma vaccinale vigente – requisito di accesso alla Scuola 

dell’infanzia (DL 7/6/2017 convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017 n. 119) 

 

 

Data ______________________                                                                 Firma___________________________________________ 

                                       Firma di autocertificazione (*)  (legge 127/97,  D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.lgs. n. 

196/2003, 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.  

 

 

Data_________________________   Prese visione (*) ______________________________________ 

 

       _________________________                ______________________________________ 

 

(*) 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. 

 

 

 

 



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GRANDIS” 
Piazza Don Viale, 9 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

Tel. 0171/266245 – CNIC80800D@istruzione.it – 
CNIC80800D@pec.istruzione.it 

C.F.: 96060240049 – Cod. Mecc. CNIC80800D 
Indirizzo internet: www.icborgosd.gov.it 

 

 

    Informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.lgs. n.196/2003, per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

 Chi siamo e cosa facciamo con i vostri dati personali? 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO S. GRANDIS – Piazza Don Viale 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo – di seguito 
denominato IC S. GRANDIS, si preoccupa della riservatezza dei vostri dati personali e di garantire ad essi la 
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

L’IC S. GRANDIS mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e 
all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO S. GRANDIS – Piazza Don Viale, 9 – 12011 Borgo 
san Dalmazzo – tel. 0171266245 – email: cnic80800d@istruzione.it, rappresentato dal Dirigente scolastico pro 
tempore dott. Luciana ORTU; responsabile interno del trattamento è il DSGA, dott. Cozzolino Immacolata. 
Responsabile esterno, in quanto fornitore dei servizi di gestione della documentazione elettronica, è la ditta 

ARGO Software (http://www.argosoft.it/privacy.php)  
 

1. I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione 
scolastica nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente che rappresenta 
la base giuridica del trattamento  

2. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 
normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo 
diritto all’istruzione ed alla formazione 

 
3. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Decreto L.gs. 196/2003 e i dati 
previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 
appositamente autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto 
del principio di indispensabilità dei trattamenti.  
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento La informiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali 
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale. 
 
4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei 
limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07. 
 
5. I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 
obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, 
ad esempio, altre Istituzioni scolastiche, ASL, Comune, Provincia, M.P.I., Ufficio scolastico regionale, Ambiti 
Territoriali, organi di polizia giudiziaria) 
 
6. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in essere 
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contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, 
i dati potranno essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze 
assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa/trasporto/assistenza, nonché a società che gestiscono i servizi 
informatici.  
 

 Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i vostri dati? 
Come 
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni 
appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo 
svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Codice e Regolamento su indicati. 
Dove 
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle Regole 
tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 
Quanto tempo 
I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali 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. 
 

 Quali sono i vostri diritti? 
Sono quelli di: 
- accesso 
- rettifica 
- cancellazione 
- limitazione del trattamento 
 
E' pertanto possibile: 

-  ottenere conferma del trattamento operato dall’IC S. Grandis; 

-  accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità e gli 
scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei  dati o i 
criteri utili per determinarlo; 

-  aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

-  cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non 
siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne 
sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro 
motivo ugualmente legittimo; 

-  limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciana ORTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione: 
 
IL GENITORE: ___________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GRANDIS” 
Piazza Don Viale, 9 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

Tel. 0171/266245 – CNIC80800D@istruzione.it – CNIC80800D@pec.istruzione.it 

C.F.: 96060240049 – Cod. Mecc. CNIC80800D 
Indirizzo internet: www.icborgosd.gov.it 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA' TRA SCUOLA E GENITORI 

 
I genitori  (madre)  __________________________________________  e  (padre) _____________________________________________________ 
 
dell’alunno/a  ____________________________________________________________________________  iscritto/a alla sezione di scuola dell’infanzia    
 
  “TONELLO”;    VIA GIOVANNI XXIII;   VIA MONTE ROSA   
 
e la dirigente scolastica, in data  _______________________________ 
 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 
 

Premesso che il rapporto scuola - alunno - famiglia costituisce il fondamento su cui si basano la formazione e il processo educativo e che la 
condivisione ed il rispetto delle regole sono fondamentali per raggiungere gli  obiettivi che la scuola si pone, 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
- Favorire un dialogo costruttivo tra l'istituzione, gli alunni e le loro famiglie 
- Promuovere un'efficace accoglienza al fine di creare un clima di fiducia e favorire momenti di ascolto e di dialogo 
- Sollecitare le motivazioni all'apprendimento 
- Garantire percorsi di apprendimento che consentano a tutti gli alunni lo sviluppo delle loro potenzialità, valorizzando i loro interessi e le loro 

attitudini 
- Promuovere la conquista dell’autonomia, la maturazione dell’identità personale e lo sviluppo delle competenze mediante la conoscenza e il 

rispetto di semplici regole comportamentali 
- Garantire l'informazione ai genitori sulla programmazione educativo-didattica 
- Informare i genitori sull'andamento didattico e disciplinare dell'alunno 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
- Prendere visione del patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica 
- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa 
- Informarsi costantemente sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli, partecipare alle riunioni e ai colloqui individuali programmati  
- Fare in modo che i figli frequentino regolarmente la scuola rispettando gli orari concordati 
- Assumersi la responsabilità del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti dell'ambiente scolastico, anche tramite risarcimento di 

eventuali danni. 
 
VALIDITA’ 
Il Patto è valido fino al termine del ciclo degli studi all'interno di questo Istituto. Eventuali modifiche saranno comunicate. 
 
I genitori               La dirigente scolastica 

 (MADRE )______________________________________                             Luciana ORTU 
 
 (PADRE )  _____________________________________ 
 
 
 
 

 
(SEZIONE DA STACCARE E RICONSEGNARE ALLA SCUOLA UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

I genitori  (madre)  __________________________________________  e  (padre) _____________________________________________________ 
 
dell’alunno/a  ____________________________________________________________________________  iscritto/a alla sezione di scuola dell’infanzia   
 

  “TONELLO”;    VIA GIOVANNI XXIII;   VIA MONTE ROSA 
 
comunicano di aver preso visione e firmato  il  patto educativo di corresponsabilità di cui si sono trattenuti copia. 
 
B.S.D. ______________________________________ 

(MADRE) 
______________________________________    
(PADRE )  
_____________________________________ 
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