
              
 

CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE”    
             Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

          E- Mail:bree03000q@pec.istruzione.it- bree03000q@istruzione.it Web: www.pessinavitale.edu.it 

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

             A. SC. 2022 / 2023                                                                                                AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                               CIRCOLO DIDATTICO "PESSINA - VITALE" 

Piazza Itallia, 11 – OSTUNI - BR 

    l  sottoscritt_  ___________in qualità di  □ padre □ madre  

      (cognome e nome)                                                                                  □ tutore □ affidatario 

C H I E D E 
L'iscrizione dell'alunn       __________ 

                                                          (cognome e nome)                                                                                                ( codice fiscale) 
 

alla scuola dell'infanzia, plesso: "A. MORO" e/o "VIA POLA", per l'anno scolastico 2022/2023.  

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, i seguenti dati : 

▪ Nat_ a  il    

▪ E' cittadino □ italiano □ altro (indicare quale)   

▪ Domiciliato a  (prov.)  via  n°    

▪ E' residente ( non ripetere se coincide con il luogo di domicilio) a  (prov.)    

▪  Tel./Cell.  /  /    

▪ Proviene dalla Scuola Infanzia  Si / No (nome dell'istituzione)   

▪ E' stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ si □ no 

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da: 
 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

GRADO DI 
PARENTELA 

     

     

     

 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 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          Presa 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.  
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Allegato Mod. B 

 
             Scelta opportunità formative 

_l_ sottoscritt___, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, ai sensi della normativa vigente, 

consapevole dei vincoli organizzativi esistenti (che potrebbero non permettere l'accettazione piena di tutte le 

richieste) e dei sottoindicati criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che _l__ propri___ figli__ possa, in ordine 

preferenziale, essere assegnat ___a sezioni con l'organizzazione o le caratteristiche di seguito elencate: 

 

Indicare in ordine di preferenza (da 1 - prima scelta - a 3) 

 

1) Turno normale con refezione (40 ore)* (8,00 - 16,00) 
SI □ NO □ 

2) Solo turno antimeridiano senza refezione* (8,00 - 11,45) 
SI □ NO □ 

3) Turno normale senza refezione* (8,00 - 11,45) con rientro alle ore (14,00 - 16,00) SI □ NO □ 
* la scelta esperita per il servizio mensa va mantenuta nell'arco dell'anno per non generare disservizio alla Scuola e all'Ente 

locale 

 

 

SCELTA PLESSO: 

□ "ALDO MORO" □ "VIA POLA” 

 

 
La Scuola si riserva, autonomamente, di organizzare e definire tempi e modi dell'attività scolastica nel rispetto della normativa, 

in base alla esistenza delle risorse di organico assegnato dal Ministero e disponibilità di adeguati servizi. In caso di eccedenza di 
domande (Delibera Consiglio di Circolo n° 40 del 26/11/2021) di iscrizione rispetto alle possibilità ricettive e ai limiti numerici 

delle classi stabiliti da circolari e ordinanze, si procederà ad accoglierle secondo i seguenti criteri: 

 

□ Alunni portatori di handicap 

□ Fratelli di alunni già iscritti nel Circolo/Plesso 

□ Viciniorità della residenza dell'alunno al Plesso richiesto 

□ Fratelli nella stessa organizzazione 

□ Figli di genitori unici con particolare impegno lavorativo 

□ Genitori entrambi lavoratori 

□ Eventuale appartenenza a famiglia con disagio 

 

 

 

 

Firma    

 

 



              
 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 

- accoglienza e intrattenimento - 07,30 / 08,00 alunni che sono accompagnati a scuola in anticipo presso il 

plesso "PESSINA" 

 

□  SI                       □ NO 

 

 

PREFERENZA DI FREQUENZA CON IL/LA COMPAGNO/A 

 
       Indicare solo un nome che deve corrispondere tra l’alunno richiedente e l’alunno richiesto 

 
 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA 

 
a) riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso fra il 1° Gennaio ed il  30 Aprile 2022: 

□ SI □ NO 

Firma    

Solo in caso di risposta affermativa compilare la parte successiva 

_l_  sottoscritt è  consapevole  che  la  presente  iscrizione  con  anticipo  è  ACCOLTA  DALL'UFFICIO  CON 

RISERVA poiché la frequenza può essere disposta SOLO alle seguenti condizioni: 

 

a) Disponibilità di posti; 

b) Accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) Disponibilità e idoneità di locali, dotazioni sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità tali da rispondere alle   

specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

Si precisa che gli alunni anticipatari vengono inseriti nelle sezioni secondo la data di nascita (1° gennaio ed il 30 

aprile 2022). 

La scuola solo DOPO l'assegnazione degli organici e in PRESENZA DELLE CONDIZIONI su esposte definirà la 

frequenza e le sue modalità dando comunicazione scritta alle famiglie. 

 

 

                                                                           Firma __________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                Allegato Mod. D 

 

 

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 all'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. 

1. Scelta di AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica □ 

2. Scelta di NON AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica □ 
 

              Data _______________                                      Firma ______________________________________ 

 

                                                                                           Firma ______________________________________ 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta 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 18/02/1984, 
ratificato con la L. n° 121 del 25/03/1985, che apporta modificazioni del Concordato Lateranense dell’11/02/1929: 

"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. 

 

 

Allegato Mod. E 

  
 

_l_ sottoscritt , consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno 

scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica: 

a) Attività didattiche formative □ 

b) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente □ 

c) Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente □ 

Firma    

Modulo Integrativo per le scelte da parte degli alunni CHE NON SI AVVALGONO dell'insegnamento 

della religione cattolica per l'anno 2022/2023 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della  

RELIGIONE CATTOLICA per l'anno scolastico 2022/2023 



 

 

 

 

 
CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 

e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

Al Dirigente Scolastico  

Circolo Didattico Pessina – Vitale – Ostuni  
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINI PER I MINORI 

 

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________ NATO A ________________________ 

IL ______________ E RESIDENTE A _________________________________ IN VIA __________________________ 

_____________________ N. _____ TEL./CELL. ________________ ______________ E MAIL ____________________   

A U T O R I Z Z A 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AI SENSI DEL D. L.VO N. 101 DEL 10/08/2018  DELL’ALUNNO/A 

__________________________________ NATO IL ________________ A _________________________PROV.  (____) 

 

L’UTILIZZAZIONE DI FILMATI E FOTO COME DOCUMENTAZIONE DI MOMENTO ALTAMENTE POSITIVO 

PER LA COMUNITÀ SCOLASTICA PER SCOPI DIDATTICI, GIORNALISTICI E PROFESSIONALI. 

LE RIPRESE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DI FILMATI E FOTO EFFETTUATE PER FINI DIDATTICI, 

GIORNALISTICI E PROMOZIONALI E INERENTI LE MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE, POTRANNO ESSERE 

DESTINATE ANCHE A PUBBLICIZZARE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA LE ATTIVITÀ E I PROGETTI 

SVOLTI DAGLI INSEGNANTI E DAL PERSONALE TUTTO, CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI SENZA 

SCOPO DI LUCRO. 

SI PRECISA CHE, IL MINORE NON SARÀ IMPEGNATO IN RIPRESE CHE POSSANO LEDERE LA SUA DIGNITÀ 

E L’ARMONICO SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITÀ E DA TURBARE LA SUA PRIVACY. 

L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E’ DEL TUTTO GRATUITO. 

IL PRESENTE ASSENSO È DA RIFERIRE A TUTTO IL PERIODO DI FREQUENZA DEL MINORE PRESSO 

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

OSTUNI, LÌ ___________________           FIRMA DEL GENITORE  

_________________________________ 

 
LP 
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INFORMATIVA del Regolamento Europeo 2016/679 e ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (così come modificato dal D. lgs n. 

101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679), per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 

Gentile Signore/a  desideriamo informarLa che la normativa vigente prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Il titolare del trattamento è: Circolo Didattico “PESSINA-VITALE” – Piaza Italia, 11–72017–Ostuni (BR), Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Maria MINGOLLA – Tel./Fax 0831/302710 – e-mail  bree03000q@istruzione.it, PEC bree03000q@pec.istruzione.it – web 

www.pessinavitale.gov.it. 

2. Il responsabile del trattamento è il Dott. Rocco CAPORALE – D.S.G.A. Tel./Fax 0831/302710 – e-mail  bree03000q@istruzione.it, PEC 

bree03000q@pec.istruzione.it. 

3. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle della istruzione e formazione degli 

alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali; 

4. I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei 

e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs n. 196/2003; 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla scuola di adempiere a tutte le formalità inerenti alla gestione del fascicolo 

dell’alunno e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione e l’impossibilità di 

fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione. 

6. I dati personali “sensibili” o “giudiziari” da lei forniti sono quelli indispensabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale; il trattamento di 

tali dati è consentito da espressa disposizione di legge (i relativi riferimenti normativi sono a disposizione dell’interessato presso la segreteria 

della scuola) nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili. I dati personali “sensibili” o 

“giudiziari” previsti non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti se ed in quanto ciò si renda 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e giudiziaria. Le ricordiamo 

che per “dati sensibili” si intendono i 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 relativi a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare procedimenti o 

provvedimenti di natura giudiziaria. 

7. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti. 

8. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, i Suoi dati personali e quelli relativi agli esiti 

scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche per via 

telematica, a soggetti privati (imprese, professionisti, agenzie ecc…). La comunicazione dei dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 

finali, potrà avvenire esclusivamente a Sua richiesta e i dati in questione saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 

9. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

 

 
Ostuni, _______/_______/_________      Firma ________________________________________________ 

 

 

 

Decreto Legislativo n° 101 del 10/08/2018 
 

Diritto di accesso (art. 15 Reg.): Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, inclusa una copia degli 

stessi, e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

-  finalità del trattamento; 

- categorie di dati personali trattati; 

- destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati 

- periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;  

- diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed opposizione al trattamento nei limiti     

previsti dalle norme in vigore; 

- diritto di proporre reclamo; 

- diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato; 

   - l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale profilazione; 
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