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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

  

MOD. A 
 

Al Dirigente Scolastico  

della scuola dell’Infanzia Polo  

dell’Istituto Comprensivo Statale"A. Diaz" 

 

_l_  sottoscritt_ ________________________________________________________ 
 

     padre    madre   tutore 
 

Cognome e nome dell’alunno/a____________________________________________ 
 

 

C H I E D E 
 

l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia Polo, di via Tre Venezie, 67 a Meda (MB) per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 
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, che l'alunn_  

 

Cognome/Nome_________________________________________________ (M)  (F) 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

è nat_ a _________________________________ il ___________________________ 

è cittadino/a       italiano 

 altro (indicare quale nazionalità)   ____________________________________ 

(indicare la data di ingresso in ITALIA) ____________________________________ 

è residente a_____________________provincia______________________________ 

in Via/Piazza___________________________________________________________ 

tel. madre ______________ tel. padre ______________ email _________________ 
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PADRE Cognome/Nome ______________________________________________ 

  Nato a ______________________________________il ______________ 

  Professione ___________________(*) Titolo di studio _______________ 

MADRE Cognome/Nome ______________________________________________ 

  Nato a ______________________________________il ______________ 

  Professione ___________________(*) Titolo di studio _______________ 

* Alla domanda dovrà essere allegato il certificato delle vaccinazioni e la 

certificazione del datore di lavoro. 

- la propria famiglia convivente è composta da: 
Cognome e nome    Luogo e data di nascita   Parentela 
 

___________________________  __________________________  ___________ 

___________________________  __________________________  ___________ 

___________________________  __________________________  ___________ 

___________________________  __________________________  ___________ 

 ● genitori separati/divorziati/altro     Sì   No 
  per altro specificare ____________________________ 
 

 ● è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  Sì   No 
 

 ● Segnalazione ASL 
  Se si specificare quale (fisioterapia, logopedia, ecc.)    Sì   No 
 

 ● Famiglia assistita dal servizio di assistenza sociale  Sì   No 
 

 ● Alunno/a proveniente da famiglia con un solo  
  genitore         Sì   No 
 

 ● Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari  

  certificate         Sì   No 
 

 ● Alunno/a in affidamento, adottato da non  
  più di un anno o in corso di adozione    Sì   No 
 

Sarà possibile accogliere solo un numero limitato di domande di iscrizione. 

Le informazioni qui sotto richieste sono quindi indispensabili per compilare una graduatoria 

d'ammissione in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. 

 
Data___________________  Firma del genitore__________________________ 

(Firma di autocertificazione) 

(Leggi 15/88, 127/97,131/98, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della  presentazione della domanda all’impiegato della 

scuola) 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto degli artt. 13, 18 commi 1 e 2, e 24 punto a, relativi al diritto 

dell’Istituto scolastico, in quanto Ente pubblico di natura non economica, a trattare i dati personali contenuti nel presente modulo, 

senza richiedere alcun consenso, purché il trattamento avvenga per i fini strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività 

istituzionale dell’ente stesso (D.Lgs 196/2003 e Regolamento ministeriale n. 305/2006). 

Data __________________  Firma del genitore __________________________ 

 
Note personali _________________________________________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA POLO 
 

Cognome e nome dell’alunno/a _________________________________________________________ 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal 

Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propri _ figli _ possa essere assegnato a classi con 

l’organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate. 

 

ORARIO ORDINARIO 40 ore settimanali     

Chiede, inoltre, di poter usufruire del 
 

 SERVIZIO MENSA        Si    No 

 SERVIZIO TRASPORTO        Si    No 

 SERVIZIO DI PRE-SCUOLA      Si    No 

 SERVIZIO DI POST-SCUOLA       Si    No 

Per i servizi scolastici il comune di Meda darà successivamente comunicazione attraverso il 

sito: http://www.comune.meda.mb.it  
 

 
 
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data___________________  Firma del genitore__________________________ 

MOD. A/1 
 

- I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad enti esterni per l’organizzazione di attività 

didattiche di vario genere incluse le gite didattiche (in tal caso la determinazione del soggetto a cui i 

dati saranno comunicati verrà fatta per ogni singolo evento) 

 

 Do il consenso     Nego il consenso 
 

- La scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e 

per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo 193/2003 "tutela della privacy"). 

Può eventualmente riprendere o pubblicare immagini dell'alunno durante le varie attività scolastiche, 

ma ne vieta l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo di 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 Do il consenso     Nego il consenso 
 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Wilma De Pieri. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Amministrativo Dr. Aldo 

Russo. 

 

Data___________________  Firma del genitore__________________________ 

 
          

 
 

 
 

 

http://www.comune.meda.mb.it/
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” 
INFORMATIVA 

(D.Lgs 196/2003 – Art. 13) 
 
a) I dati che il genitore o lo studente maggiorenne avranno voluto comunicare all’Istituto di Istruzione 

verranno utilizzati da quest’ultimo a soli fini organizzativi e statistici ed il modulo in questione sarà 

custodito in conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003. 

b) Il genitore non è tenuto a rispondere alle domande aventi valore meramente statistico in quanto 

esse non siano indispensabili all’Istituto di Istruzione per lo svolgimento delle funzioni tipiche 

previste dalla Legge. 

c) I dati contenuti nel presente modulo non saranno comunicati né diffusi al di fuori dell’ambito 

scolastico. Essi saranno visionati e custoditi in conformità alle previsioni del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza dell’Istituto. 

d) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intellegibile. 

 
L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: 
 dell’origine dei dati personali 

 delle finalità e modalità del trattamento 

 della logica applicata in caso di trattamento informatico 

 dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 

 
L’interessato ha altresì diritto di ottenere: 
 L’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati quando vi ha interesse 

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

Legge 

 L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi – 

omissis-. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Wilma De Pieri. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Amministrativo Dr. Aldo 

Russo 

 

 
Data___________________  Firma dei genitori__________________________ 

 
         __________________________ 


