
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALILEO CHINI” MONTECATINI TERME 

Viale San Francesco d’Assisi n. 20 – 51016  Montecatini Terme (PT) 

tel. 0572  918635  -  e-mail ptic82200b@istruzione.it 

sito internet – www.statalemontecatiniterme.gov.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA   A.S. 2019/2020 
  

       Al Dirigente Scolastico 

 
I sottoscritti  ________________________________  padre   madretutore 

  ________________________________  padre   madretutore 

 

CHIEDONO 

l’iscrizione  all’attività scolastica della Scuola dell’Infanzia del/la proprio/a figlio/a 

cognome___________________________________ nome_____________________________________ 

M. D’ANGELI      DON G. FACIBENI      C. LORENZINI/G. MERLINI 
  

G. RODARI   G. GIUSTI     E. CININI      T. GAMBASSI 

 

chiedono di avvalersi  
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali – 8/16 


 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino:   

                           8/12  senza refezione            8/13  con refezione   

 

chiedono altresì di avvalersi 

 dell’anticipo (per i nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro  il 31 dicembre 2019 


 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero  

 

DICHIARANO che  

che il/la proprio/a figlio/a 
 

cognome _____________________________ nome _____________________________ M F  
 

è nato/a  a ________________________________________ Prov. |____|    il  |____|____|____| 

 
è di nazionalità______________________ se straniero, l’ingresso in Italia è avvenuto il  |___|___|_____| 
 

C.F.|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  (allegare fotocopia)  
 

è residente a__________________________ (__) in Via/P.zza_____________________________ n. __ 

 

recapito _____________________________ (__) in Via/P.zza_____________________________ n. __ 

 

 

mailto:ptic82200b@istruzione.it


 

ha frequentato l’asilo nido   SI      NO      

 

ci sono fratelli/sorelle già frequentanti una nostra scuola SI   NO (indicare quale ________________) 

 

 E’      NON   E’    stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, di cui alla L. 119/2017, di conversione 

del D.L. 73/2017. Si ricorda che  il rispetto degli obblighi vaccinali rappresenta requisito di accesso alla 

scuola dell’infanzia stessa. 

   
 

I SERVIZI MENSA E TRASPORTO DOVRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE RICHIESTI  ALL’ ENTE 

LOCALE TRAMITE DOMANDA ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO: https://montecatiniterme.ecivis.it– 

ENTRO IL 30 APRILE 2019.  

 

Informazioni sui GENITORI 
(i dati sottostanti verranno trattati per soli fini istituzionali) 

 
 

PADRE _________________________________     _________________________________ 
                  cognome                                        nome  

nato a  ______________________________________________ Prov. |____|    il  |____|____|____| 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ______________ cell. ___________________ 

È residente a __________________________ (____) in Via/P.zza ___________________________n. __ 

E-mail _______________________@_____________  

 

 

MADRE _________________________________     _________________________________ 
                  cognome                                        nome  

nata a  ______________________________________________ Prov. |____|    il  |____|____|____| 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. _______________cell. ___________________ 

È residente a __________________________(____) in Via/P.zza ___________________________ n. __ 

E-mail _______________________@_____________  

 

 

TUTORE _________________________________     _________________________________ 
                  cognome                                        nome  

nat_ a  ______________________________________________ Prov. |____|    il  |____|____|____| 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ______________ cell. ___________________ 

È residente a __________________________(____) in Via/P.zza____________________________ n. __ 

E-mail _______________________@_____________  

 

Nei casi di separazione o di divorzio dei genitori, allegare documentazione relativa 

all’affidamento e indicare anche l’indirizzo per eventuali comunicazioni da parte della 

scuola. 
 

DICHIARANO 
 

 di aver preso visione del Regolamento d’Istituto (si veda in particolare l’art. 3 relativo ai criteri di accettazione 

delle domande), pubblicato sul sito web della scuola (www.statalemontecatiniterme.gov.it)  

e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di non aver presentato domanda di iscrizione presso altre scuole. 

 

 

http://www.statalemontecatiniterme.gov.it/


 

Eventuali comunicazioni e/o richieste: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

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). 
 
*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.  

 

 Data______________                                                                         Firma di autocertificazione Padre*                                        

                                                                                                           _______________________________ 
 (Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)    
                                                                                                  

 Firma di autocertificazione Madre* 

 _______________________________ 
                    (Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)    
 

 

documenti da allegare: -  fotocopia documento di riconoscimento di entrambi i genitori; 

           -  fotocopia codice fiscale alunno; 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, 

comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni. 

 

Alunno/a_______________________________________________________________________________ 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 

Scelta per gli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Attività didattiche e formative con assistenza di personale docente 

 

Uscita anticipata o entrata  posticipata, ove possibile. 

 
Data ____________________________    Firma_______________________________ 

                                                              

                                                                                                                 Firma_______________________________  

 

 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta per l’insegnamento della religione cattolica  
sia stata condivisa. 

                                          



 

 
Il Contratto Formativo che si vuole stabilire nella scuola è un “PATTO” tra docenti, non docenti, genitori ed alunni, finalizzato all’educazione e 
formazione di questi ultimi. Affinché il contratto possa conseguire gli esiti prestabiliti, occorre che i contraenti si impegnino a rispettare le 
clausole adottando comportamenti adeguati. 

1. I DOCENTI SI IMPEGNANO A 
 Illustrare l’offerta formativa rivolta alla classe (programmazione educativo - didattica) 
 Motivare l’intervento didattico 
 Spiegare le scelte metodologiche, i criteri di verifica e di valutazione 
 Prendere in considerazione iniziative e proposte avanzate dai genitori  
 Comunicare alle famiglie avvisi ed informazioni utili  

2. L’ALUNNO SARA’ SOLLECITATO A 
 Eseguire con impegno i compiti  
 Rispettare gli orari  
 Rispettare i docenti, il personale scolastico e gli altri alunni 
 Rispettare il materiale e gli arredi  

3. I GENITORI SI IMPEGNANO A  
 Garantire la frequenza scolastica 
 Stimolare i bambini al rispetto degli impegni 
 Collaborare con gli insegnanti per il buon andamento della classe 
 Collaborare nell’organizzazione di attività specifiche (uscite didattiche, feste, giochi…) proposte dalla scuola e dalla classe 
 Rispettare i tempi e i contenuti definiti nel regolamento d’Istituto 

4. IL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SI IMPEGNA A 
 Collaborare con gli insegnanti anche  nell’organizzazione di attività specifiche (uscite didattiche, partecipazione a concorsi …) 
 Assicurare rapporti improntati sulla correttezza, trasparenza e celerità 

          
Montecatini Terme,_________                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Roberta Tommei   
                                                                                                            (firma autografa omessa, ex D. Lgs.vo 39/93) 

 
 
Firma per accettazione ___________________________________         ___________________________________   

       

 

INFORMATIVA all’INTERESSATO ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 “IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 
 

Vedasi documento allegato. Eventuali e successive diverse acquisizioni di consenso dovranno tempestivamente essere comunicate 
alla scuola. In mancanza si ritiene ferma la volontà manifestata al momento dell’iscrizione per la frequenza dell’intero triennio. 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore / tutore) ________________________________________________ genitore di  
 
(nome e cognome dell’alunno) __________________________________ 
 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, 
dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente Modulo, esclusivamente nell’ambito e per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
Inoltre, esprime o meno il consenso sui seguenti punti: 
 

                                       il consenso, 

alla comunicazione a privati e/o a enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al proprio figlio diversi da 

quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o attività ad 

essa strumentali. La comunicazione dei dati potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad agenzie di viaggio e/o strutture 

alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere, in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione. 

                                       

all’utilizzo gratuito dell’immagine del figlio/a nel rispetto della tutela della privacy, in occasione di attività, manifestazioni, uscite 

didattiche, corsi, concorsi, esami, gare, foto di classe, che si svolgeranno in Istituto o al di fuori dello stesso, dichiarando di essere a 

conoscenza dl fatto che, nel caso in cui la partecipazione a manifestazioni, uscite didattiche, corsi, concorsi, esami, gare, si traduca in 

un apprezzabile posizionamento, l’immagine potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola e comunicata alla stampa 

con foto e nome, downloading. Il sottoscritto si dichiara responsabile dell’immagine concessa, ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale e il decoro e solleva l’Istituto da ogni responsabilità. 

L’eventuale negazione del consenso comporterà la non erogazione del servizio indicato. 

Montecatini Terme, __________ 

Firma per accettazione          _________________________________                     ________________________________ 
     

                    (padre)
     

                            (madre) 

 
N.B. Nel caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore: 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, il presente consenso, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere condiviso dai genitori. Qualora il modulo  sia firmato da un solo genitore, si intende che il consenso sia stata condiviso. 
 
Firma per accettazione          __________________________                              


