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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “DOMENICO SAVIO” – POTENZA 

 
                                ISCRIZIONE 1° ANNO SCUOLA INFANZIA   A.S.  2017/18 
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I:C: “DOMENICO SAVIO” – POTENZA 
 

Il sottoscritto cognome__________________________nome_______________________________ 

nato  a_________________________prov___________il__________________________________ 

cittadinanza__________________cod. fiscale___________________________________________ 

professione____________________________________ 

titolo di studio _________________________________ 

documento___________________________________________  n._________________________ 

in qualita’ di__________________ ( madre – padre – affidatario – tutore ) 

residente a_________________________via______________________________________ n.___ 

c.a.p._________________   indirizzo e-mail____________________________________________ 

telefono fisso___________________________cellulare___________________________________ 

domicilio :  solo se diverso dalla residenza 

comune______________________ c.a.p.____________ via__________________________ n.____ 

stato civile______________ ( celibe – nubile – coniugato – divorziato – separato ) 

affido congiunto   □  si       □  no  

se l’affido non è congiunto è necessario perfezionare la domanda di iscrizione a scuola 

 
 

SECONDO GENITORE :  

 

cognome____________________________________ nome________________________________ 

nato  a_________________________ prov____________________ il________________________ 

cittadinanza__________________________________ 

professione___________________________________ 

titolo di studio ________________________________ 

in qualita’ di__________________ ( madre – padre – affidatario – tutore ) 

residente a ____________________ via___________________________________ n.___________ 

c.a.p._______________indirizzo e-mail___________________________________ 

telefono fisso__________________ cellulare_______________________________ 

domicilio :  solo se diverso dalla residenza 

comune__________________ c.a.p.________ via______________________________ n.________ 

stato civile ______________ (celibe – nubile – coniugato – divorziato – separato ) 

affido congiunto   □  si       □  no  

se l’affido non è congiunto è necessario perfezionare la domanda di iscrizione a scuola 
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CHIEDE   L’ISCRIZIONE   ALLA   SCUOLA   DELL’ INFANZIA   DELL’ ALUNNO 

 

cognome____________________________ nome________________________________________ 

nato a ________________________________ prov. __________ il _________________________ 

cittadinanza _____________________________sesso_____________( m – f ) 

codice fiscale ____________________________ 

residente a____________________________________ c.a.p. ____________  prov. ____________ 

via____________________________________  n.____ 

domicilio :  solo se diverso dalla residenza 

comune________________________c.a.p._________via___________________________ n._____ 

 

Dati dell’alunno 

 

sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie           □  si       □  no  

 

Scelta dell’orario ( segnare con una crocetta ) 

 

40 ore :                   lunedi – venerdi  8.00 - 15.00    sabato : 8.30 - 13.30 □  si       □  no 

  

25 ore :                   lunedi – sabato    8.00 – 12,10    □  si       □  no 

  

oltre  40 ore            lunedi – venerdi   8.00 – 15,30   sabato 8.30 - 13.30 □  si       □   

  

uscita prorogata      ore 15,50      □  si       □  no  ( escluso mercoledi ) 
**ammessa solo per bambini con fratelli che frequentano il tempo pieno alla scuola primaria 

 

l’alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica______________( si - no ) 

( la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per tutti gli anni di corso di permanenza nell’istituto comprensivo D.Savio e fino ad eventuale 

nuova espressione di volontà da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.) 

 

nel caso in cui non ci si avvale dell’ I.R.C. si desidera : 

accoglienza in altro gruppo classe   □  si       □  no    ritiro da scuola  □  si       □  no  

fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto    □  si       □  no 

nome____________________classe frequentata________________  

alunno con allergie  □  si       □  no  intolleranze  □  si       □  no  

( presentare per allergie  intolleranze  disabilità  certificazione medico-sanitaria ) 

mezzo di trasporto per l’arrivo a scuola_______________________ 

nonni  residenti nella zona dell’istituto   □  si       □  no  

mensa scolastica   □  si       □  no  

servizio di trasporto scuolabus del comune   □  si       □  no  

servizio di   pre – scuola     □  si       □  no  

 
Si accetta per il triennio la frequenza nei tre diversi plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

firma del padre_______________________firma della madre_____________________ 
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LIBERATORIA ALUNNI MINORENNI 

 

 

I genitori dell’alunno AUTORIZZANO la scuola a riprendere il proprio figlio/a con fotocamera e/o videocamera nei 

vari momenti dell’attività scolastica, oppure in occasione di progetti, manifestazioni, gite e visite d’istruzione, da solo, 

con i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai soli fini di formazione, ricerca e documentazione dell’attività 

didattica ed AUTORIZZANO l’Istituzione Scolastica a pubblicare eventuali foto, video e produzioni personali 

dell’alunno derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, sul sito internet della 

scuola e nell’ambito delle varie attività scolastiche.Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza 

dell’alunno nel nostro istituto. 

 L’Istituto Comprensivo, in riferimento alle finalità dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 

strumentale , raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra 

in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 

idonee misure di protezione relativamente: all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto dell’ufficio di segreteria alunni. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del 

D.Lgs 196/2003. 

I genitori ACCONSENTONO ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

I genitori AUTORIZZANO il figlio a partecipare a tutte le uscite che si effettueranno nell’ambito del Comune e a tutte 

le attività che la scuola vorrà svolgere nel parco Baden Powell utilizzandolo come estensione dello spazio aula. 

 

 

   

CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA / MATERIALE DI CONSUMO QUOTIDIANO 

Da effettuarsi sul conto corrente postale della scuola N. 100 975 1999   INFO Segreteria Alunni 

 

 

 

N.B.   

 
CONSEGNARE IN SEGRETERA SETTORE ALUNNI - A PUBBLICAZIONE AVVENUTA DEGLI ALUNNI AMMESSI ALLA 

FREQUENZA - RICEVUTA DI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E 

ACQUISTO MATERIALE DI QUOTIDIANO CONSUMO AD USO DELL’ALUNNO : € 30 AD ALUNNO - € 25 PER IL SECONDO 

FIGLIO –  € 20 PER IL TERZO/QUARTO FIGLIO. 

C/C POSTALE 1009751999  IBAN  IT73D 07601 04200 001009751999 CAUSALE CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNO: -------------------- 

 

 

 

 

                      

firma del padre___________________________firma della madre__________________________ 
 

 

 

Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 

solo genitore, è da intendersi che la scelta dell’istituzione scolastica e di quanto contenuto nel presente modulo 

siano state condivise. 

 

 

 

Potenza, _______________________                                                                         


