
SCUOLA MATERNA PARITARIA MARGHERITA DI SAVOIA 
 Via Borghetto, 10  
 tel/fax 037368108 .  info@maternaripalta.it  
26010 RIPALTA CREMASCA 
 

 
 Al Dirigente Scolastico della 
 SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
 MARGHERITA DI SAVOIA  
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2016/17 
 

Il  sottoscritto__________________________________   padre   madre   affidatario   tutore    
 
Comune o Stato estero di nascita _____________________Prov(___) Data di nascita____________ 
 
Residente a___________________ Via ________________________ C.Fiscale ______________________  
 
Cellulare______________________Indirizzo e-mail_____________________________________________ 
 
Cittadinanza _______________ Titolo di Studio _________________ Professione ____________________ 
 

Divorziato/Separato   SI       NO                          Affido congiunto     SI        NO      
 

Inserire sempre i dati del secondo genitore: 
 

Cognome ____________________________ nome_________________________   padre madre                         
 
Comune o Stato estero di nascita _____________________Prov(___) Data di nascita____________ 
 
Residente a___________________ Via ________________________ C.Fiscale ______________________  
 
Cellulare______________________Indirizzo e-mail_____________________________________________ 
 
Cittadinanza _______________ Titolo di Studio _________________ Professione ____________________ 

 

 
CHIEDE  l’iscrizione  dell’alunno/a 

 

Cognome e nome alunno/a _____________________________________________   M           F             
(specificare tutti i nomi risultanti dal certificato di nascita – anagrafico) 
 

Comune o Stato estero di nascita _____________________Prov(___) Data di nascita__________________ 
 

Cod.Fiscale_________________________  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si   no 
 
Residente a____________________________Via _________________________n._____ Cap __________  
 
Domiciliato a________________________ Via ___________________________ n._____ Cap __________ 
(da indicare solo se diverso dalla residenza) 
 

Cittadinanza___________________              Anticipatario 
 

Tel.Casa ____________________ Mail __________________________ a cui spedire le comunicazioni:  
 

Padre  Madre 
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La famiglia convivente è composta da: indicare tutti i componenti del nucleo famigliare  
 
(cognome e nome)                                          luogo e data di  nascita                                        parentela (Padre-Madre-Figlio…) 

____________________________     ____________________________           ________________ 
 
____________________________      ____________________________         ________________ 
 
____________________________      ____________________________          ________________ 
 
____________________________      ____________________________          ________________ 
 
____________________________      ____________________________          ________________ 
 
Quanto dichiarato è in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa ed il sottoscritto è consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 
Conferma le notizie sopra riportate, dichiara di condividere il progetto educativo, il percorso didattico della scuola e si 
impegna a versare la quota stabilita per il suddetto anno scolastico nelle modalità specificate nella circolare sulle 
informazioni economiche che ha ricevuto. 
 
Numeri telefonici da contattare in caso di necessità da parte della segreteria o delle insegnanti: 
 
Tel casa ________________________________________________________________________ 
 
Cell Mamma _____________________________________________________________________ 
 
Cell Papà ________________________________________________________________________ 
 
Altro (specificare)__________________________________________________________________ 
 
Delegati dai Genitori, ai quali affidare l’Alunno/a all’uscita dalla scuola 
 
Cognome e Nome 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Si prega di comunicare tempestivamente ed in forma scritta eventuali variazioni. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

SCELTA DEL MODULO DI FREQUENZA SCOLASTICA anno scolastico 2016/2017 

Il/La sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizativi 

esistenti, esprimo le seguenti preferenze: 

□ Turno normale, dalle 8.30 alle 15.40 

□ Pre - orario, dalle 7.30 alle 8.30 

□ Post –orario: 

o  Dalle 15.40 alle 16.30 

 

o  Dalle 15.40 alle 17.30 

□ Servizio di trasporto scolastico, solo per le frazioni (info Comune) 
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________________________________________________________________________________ 

-    Autorizza                       Non autorizza 
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di uscite 
didattiche e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da solo/a, con i compagni, con insegnanti e 
operatori scolastici, ai fini di: 

□ divulgazione della formazione didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento o immagini 
(ad es. su  DVD,  sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ stampe, giornali e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative scolastiche. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
________________________________________________________________________________ 

- Scelta Dell’insegnamento Della Religione Cattolica anno scolastico 2016/2017; 

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, il presente modulo costituisce richiesta 
all’autorità scolastica in ordine alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione Cattolica. La scelta ha 
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

________________________________________________________________________________ 

- Autorizza il/la  proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche, gite, ecc, eventualmente organizzate dalla 
Scuola per l’anno scolastico 2016/2017. 
Fatta salva l’assunzione di responsabilità dei docenti ai sensi di legge (art. 2048 c.c.) il sottoscritto esonera la Scuola 
Materna Paritaria Margherita di Savoia da ogni responsabilità relativa ad infortuni, anche a terzi, derivanti dalla 
impossibilità del personale (insegnante e non)  di impedire il fatto dannoso. 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito 
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

     

         
FIRMA DI ENTRAMBI  I GENITORI  ____________________  ____________________ 

 

 
 
Ripalta Cremasca, ____________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 
 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali", nel seguito indicato sinteticamente come Codice), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Nella nostra scuola sono in vigore 

procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità  istituzionali della scuola, che sono 
quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli  alunni e quelle amministrative ad esse strumentati, così come 
definite dalla normativa  vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992,  Legge 
n. 53/2003 e normativa collegata). 
 

2. I dati personali definiti come “dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce, saranno 

trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di  legge e di regolamento citate al precedente punto 1 

ed in considerazione delle finalità di  rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. 

 

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto 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. 

 

4. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di  procedure informatiche. 

 

5. 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. 

 
6. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola 
secondo le vigenti disposizioni in materia. 
 
7. Per poter usufruire della modalità di pagamento del contributo per le spese di gestione/retta mediante bonifico 
bancario o domiciliazione presso Banco Popolare Ag. Di Ripalta Cremasca è necessario che ci vengano forniti i dati 
riguardanti i c/c bancari. Tali dati  verranno trattati unicamente per tale finalità sia con modalità manuali che 
mediante l’uso di procedure informatiche e saranno conservati in dispositivi ad accesso selezionato. 
 

8. Il Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Scuola Materna Paritari Margherita di Savoia Via Borghetto, 10, 

26010 Ripalta Cremasca. 

 

9. Al titolare del trattamento o al responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice.  

  

 

                                                  Firma per accettazione _____________________________________          
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