
 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229  
C.F. 83011200157 C.M.: MBIC8E1005 – e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  n. ______ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“MARIA MONTESSORI” – via RICCIONE - VILLAGGIO SNIA   a.s. 2023/2024 

 

__l__ sottoscritt__    _____________________________________________________ 
in qualità di      □ genitore/esercente la potestà genitoriale     □ tutore       □ affidatario 
 

C H I E D E 
 

l’iscrizione alla  Scuola  dell’Infanzia  Statale  “M. Montessori”  del Villaggio  Snia  per 
l’anno scolastico  2023/2024 del___  bambin___  ______________________________ ; 
                           (cognome e nome del bambino/a) 

E CHIEDE DI AVVALERSI 
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 
del seguente orario: 

 

□  orario ordinario (8.00 – 15.15/15.30); 

□  orario ridotto (8.00 – 13.00); 

□  orario prolungato*: □ pre-scuola (7.40-8.00)       □ post-scuola (15.30-16.30); 
*se ne sarà possibile l’attivazione 

□ iscrizione anticipata (per i nati entro il 30/04/2021) subordinatamente   alla 
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono i 3 anni entro il 31/12/2023. 
 

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

D I C H I A R A   c h e 
 

□    __________________________________       M          F  _______________________________ 
        (cognome e nome del bambino/a)                                                   (codice fiscale) 
 

□     è nat __  a  __________________________________(Prov. ___) il ___________________ 
           (data di nascita) 

□     è residente a _________________________________________________   prov. ________ 
 

         Via/Piazza _______________________________ n. __  tel. ___________________________ 

□    è in regola con le vaccinazioni e successivi richiami, secondo le attuali disposizioni di legge; 

□    è cittadino □ italiano □ altro _________________ è arrivato in Italia nel ________; 

□      ha raggiunto il controllo sfinterico e non necessita di pannolino;  

□    la famiglia anagrafica convivente si compone delle seguenti persone: 
 COGNOME E NOME Luogo di nascita DATA CITTADINANZA 

 

padre 
    

 

madre 
    

 

figlio/a 
    

 

figlio/a 
    

 

 
    

 

 
    

Firma di autocertificazione *______________________________   ________________________________ 
 

(Legge 127/1997, d.P.R. 445/2000) 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.  



 
 
ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica 
 
__l__ sottoscritt__    _____________________________________________________ 
 
in qualità di      □ genitore/esercente la potestà genitoriale     □ tutore       □ affidatario 
 

C H I E D E 
 
per l’Alunno/a __________________________________________________________________ 
 
Sezione (solo per i già frequentanti) _________________________________________________ 
 
 
di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica       
 
di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  
 

E RICONOSCE 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).  
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”. 

 
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, fermo restando, anche nelle modalità di 
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
 
 
Data          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.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Si invitano cortesemente i  Genitori  a compilare le sottoelencate dichiarazioni: 
 

1) Recapito telefonico  lavoro padre  
 

        n.tel. ………………………………..….. 
 

2) Recapito telefonico lavoro madre  
 

    n. tel. ……………………………….….. 

Cell. Padre …………………………………… 
 
e-mail ………………………………………………. 
 

 
Cell. Madre……………………………………… 
 
e-mail ………………………………………………. 

3) Altri recapiti telefonici cui far 
riferimento in caso di necessità 

Cognome e nome 
……………………………………tel………………….. 
 

 

Cognome e nome 
……………………………………tel………………….. 
 

……………………………………tel………………….. 
 

……………………………….….tel…………….…… 

 
Autorizzazione permanente uscite didattiche  sul territorio di Cesano Maderno 
 

Con la presente autorizziamo nostro/a figlio/a ………………………………………… a partecipare a 
tutte le visite ed uscite che l’insegnante effettuerà con la classe nel territorio (nel corso 
degli anni di permanenza della scuola dell’infanzia), previa comunicazione da parte dei 
docenti. Dichiariamo inoltre, sotto la propria responsabilità, che non esistono opposizioni 
da parte di altre persone esercenti la potestà genitoriale. 
 
 

DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO/A 
Il sottoscritto dichiara che al temine dell’attività didattica: 

□ il/bambino/a sarà prelevato dai genitori: 

□ il/bambino/a usufruirà del servizio trasporto scuolabus (da richiedere al Comune); 

□ essendo impossibilitato a venire a prelevare il minore delega le seguenti persone: 
 

Sig/Sig.a ________________________________ nato/a il _________________ 
 

Sig/Sig.a ________________________________ nato/a il _________________ 
 

Sig/Sig.a ________________________________ nato/a il _________________ 
  

Sig/Sig.a ________________________________ nato/a il _________________ 
 

Sig/Sig.a ________________________________ nato/a il _________________ 
  
La suddetta delega ha valore per tutta la permanenza dell’alunno/a alla scuola 
dell’infanzia; ogni eventuale variazione andrà comunicata alla scuola. 

_l_ sottoscritt_ è consapevole che l’assenza continuativa da scuola di un/a alunno/a, 
regolarmente iscritto alla Scuola dell’Infanzia, per un mese, comporta la decadenza 
d’ufficio dell’iscrizione, salvo nei casi in cui la famiglia dell’alunno/a produca, entro 
tale termine, adeguata documentazione medica o sia segnalata dai servizi sociali 
territoriali. 

 

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          Firma *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
* 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.  



 
 
 
 
 
Sul sito della scuola www.ic1viaducadaosta.edu.it – Plessi – Scuola dell’infanzia “M.Montessori”, sono 
pubblicate: informativa privacy alle famiglie / informativa privacy alle famiglia – uso immagini / informativa 
ai sensi degli art.13-14-15 del GDPR 2016/679 – scambio dati relativi alla situazione vaccinale / patto 
educativo di corresponsabilità. 
Il sottoscritto, presa visione delle informative/patto educativo di cui sopra, rese 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.  

 
Si chiede di compilare le sottoriportate richieste di manifestazione del consenso ai sensi dell’art.7 
del regolamento U.E. 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 

RICHIESTA 
ACCONSENTO NON 

ACCONSENTO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

I dati dello studente, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere comunicati a INAIL e/o 
compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso. (Si 
veda informativa specifica del broker assicurativo) 

X  

I dati dello studente in questione saranno inoltre comunicati ai seguenti siti Istituzionali: USR, AST, MIUR, 
INVALSI (**) 

X  

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di 
utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

  

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti esterni per agevolare il contatto 
con il mondo del lavoro a fini occupazionali e/o di formazione nonché per l’organizzazione del servizio di 
alternanza scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005). 

  

I dati dello studente in questione saranno conservati negli uffici di segreteria per garantire il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (**) 

X  

I dati dello studente potranno essere utilizzati in calce ai suoi lavori (disegni, testi, ecc.) per essere esposti 
all’interno dell’Istituto, inviati con posta normale e/o elettronica a altre eventuali Istituti con cui codesta 
istituzione possa collaborare; 

  

Gli elaborati dello studente potranno essere pubblicati su giornali che offrono spazi per raccontare le attività 
didattiche dell’Istituto, su giornalini scolastici diffusi nel territorio, sul sito dell’Istituto; 

  

 
Cesano Maderno,  ………………………………………………………………………………………………… 
 
FIRME  
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………. Firma …........................................................ (*) 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma …........................................................... 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
(**) In caso di fini istituzionali non è richiesto alcun consenso da parte del soggetto titolare del diritto, se non in casi particolari su indicazioni del TDM di 

competenza. 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE - USO IMMAGINI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 

RICHIESTA 
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare l’allievo 
nell’ambito dei fini sopra descritti. Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea 
(fotografie) ed informatica (file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 
consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed amicale. 

  

Le immagini in questione potranno essere inoltre comunicate ai seguenti siti Istituzionali: USR, UST, MIM, etc   

Personale esterno all’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, nei 
casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, nell'ambito progetti e di attività didattiche presso enti esterni. I 
risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione su riviste cartacee e/o siti internet dei relativi 
enti/progetti. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, 
nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati 
di detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, 
nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati 
di detta attività potranno essere esposti all’interno dei locali dell’Istituto in aree ad esclusiva fruizione degli studenti e 
del personale della scuola. 

  

Lo studente potrà essere fotografato in occasione della realizzazione della foto ricordo di fine anno, tale foto verrà 
consegnata ai genitori della classe che ne facciano richiesta. 

  

 
Cesano Maderno,  ………………………………………………………………………………………………… 
 

FIRME  
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………. Firma …........................................................ (*) 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma …........................................................... 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

CRITERI PER GRADUARE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  (da compilare a cura dell’ufficio) 
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dei bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento (non anticipatari) presentate entro il termine stabilito sono accolte e poi graduate in base ai seguenti criteri, da 
prendere in considerazione in modo successivo: 

1. Bambini residenti 
- alunno con disabilità certificate 
- data di nascita (da maggiore a minore età); 
- famiglia con un solo genitore, lavoratore; 
- condizioni lavorative di entrambi i genitori debitamente documentate; 
- segnalazione dei servizi sociali territoriali; 
- fratelli già frequentanti nello stesso plesso. 

2. Bambini non residenti 
- alunno con disabilità certificate 
- data di nascita (da maggiore a minore età); 
- famiglia con un solo genitore, lavoratore; 
- condizioni lavorative di entrambi i genitori debitamente documentate; 
- fratelli già frequentanti nello stesso plesso; 
- segnalazione dei servizi sociali territoriali. 

 

L’ammissione e la frequenza dei bambini anticipatari che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento è 
subordinata  (secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009):  
∙ alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 
 ∙ alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza (vedasi 
“PROTOCOLLO AMMISSIONE E FREQUENZA BAMBINI ANTICIPATARI” Scuola dell’Infanzia Montessori) 
∙ al raggiungimento del controllo sfinterico al momento dell’inserimento a scuola 


