
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA” 
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185 

https://www.iccarpignanosesia.edu.it/ 
noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it  

COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI CARPIGNANO SESIA - A.S. 2020/2021 

  

     Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Fornara” 

 

 

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________  

(cognome e nome) in qualità di [  ] madre / [  ] padre / [  ] tutore / [  ] affidatario  

 

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________  

(cognome e nome) in qualità di [  ] madre / [  ] padre / [  ] tutore / [  ] affidatario  

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________ 

(cognome e nome) alla scuola dell’infanzia _________________________________________ 

per l’a. s. 2020-21 

 

chiedono di avvalersi, 

 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 

seguente orario: 
 

[  ]  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

 

[ ] orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

per     25 ore settimanali 

 

chiedono altresì di avvalersi: 
 

[ ] dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità 

di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 

2020.  
 

 



In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che  
 

- _l_ bambin _ _________________________________________________ (cognome e nome)  

- codice fiscale _________________________________________________ 

- è nat_ a __________________________________________________ il_______________________  

- è cittadino [  ] italiano [  ] altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ________________________________________________ (prov.) _____  

- Via/piazza ____________________________________________________ n._________  

- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI [  ]               NO [  ] 

- Telefono abitazione __________________________________ 

- Cellulare madre _____________________ / Cellulare padre_________________________ 

- Email madre ____________________________________________________________________ 

- Email padre _____________________________________________________________________ 

 

La propria famiglia convivente è così composta : 
 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________ 

    (cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                                   (grado di parentela) 

 

Firma di autocertificazione* _______________________________________________________  

 

Firma di autocertificazione* _______________________________________________________  

 

*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. 

 

 
 

 



RELIGIONE CATTOLICA  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 
  

Alunno __________________________________________________________________  

 

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.  
  

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica [  ]  

  

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica [  ] 

  

 

Firma: __________________________________________________________________  

 

Firma: __________________________________________________________________  

 

 

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della Religione cattolica CHIEDE: 

 

 Attività didattiche e formative [  ]  

  

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica [  ] 

 

 

 

Firma: __________________________________________________________________  

 

Firma: __________________________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La scuola dell’infanzia di Carpignano Sesia garantisce l’attività didattica dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8,30 alle 17.00.  

 

A titolo indicativo dichiara che intende avvalersi dei seguenti servizi: 

 
 

 Servizio mensa      SI [  ]               NO [  ] 

 

 Prescuola dalle 07:30 alle 08:30  SI [  ]               NO [  ] 

 

 Doposcuola dalle 17:00 alle 17:30  SI [  ]               NO [  ] 
          (gestito direttamente dalle docenti) 

 

 Doposcuola dalle 17:30 alle 18:30  SI [  ]               NO [  ] 
           (gestito da educatori esterni messi a disposizione dal Comune) 

 

 
 

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 30.06.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

 

Data _____________________  Presa visione _____________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Da consegnare alla famiglia 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 

Oggetto: informativa privacy all’interessato ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 e D.Lgs. 101/2018. 
 

Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La 

informiamo che l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento dei dati 

che la riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 e del GDPR n. 2016/679. 

     

Il trattamento dei dati riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse 

strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, 

alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla 

normativa vigente. I dati saranno trattati con modalità manuali e con l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele 

previste dalla normativa. 
 

I soggetti che trattano i dati nell’ambito della Scuola sono: 

1. Il Dirigente Scolastico, Il D.S.G.A. Responsabile del trattamento, gli Incaricati 

del trattamento amministrativo, tutti vincolati all’assoluta riservatezza; 

2. Docenti strettamente interessati; 

3. Collaboratori Scolastici e i Componenti degli Organi Collegiali limitatamente 

ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici e privati soltanto 

nei casi previsti da leggi e regolamenti. I dati personali potranno essere 

comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra Scuola al fine di 

consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme dell’Istruzione 

Pubblica. Potranno essere diffusi elusivamente nei casi previsti dalla legge. 

Di norma non è previsto il trattamento di dati giudiziari o sensibili; ove necessario, 

saranno acquisiti e trattati con il dovuto riserbo, a seconda dei casi, dal Dirigente 

Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dai docenti, dagli 

assistenti amministrativi. 
 

Il titolare è l’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” – Via Ettore Piazza 5 – Carpignano 

Sesia rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Lora, e mail: 

noic80700p@istruzione.it 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RDP) è la Sig.ra Stefania 

Gallina, e mail: gallina.stefania@pec.libero.it 

 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi 

diritti come previsto dall’art. 7 del Codice e degli artt. 15-22 del GDPR. 
 
        

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof.ssa Antonella LORA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo  
n° 39/1993 

mailto:gallina.stefania@pec.libero.it

