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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi” di Finale Emilia 

 

_l_ sottoscritt _     _____________________________________________________  
                                                                                                               (cognome e nome) 
in qualità di  □ Genitore/esercente la responsabilità genitoriale  -  □ Tutore   -  □ Affidatario 

                                                                      CHIEDE 

l’iscrizione del__ alunno_ ______________________________________  M □ - F □  per l’a.s. 2023-2024 
                                                                                                (cognome e nome) 

alla scuola dell’infanzia   □ Rodari di Finale Emilia - □ Don Milani di  Massa Finalese    
                                                                                

chiede di avvalersi 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa  della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (intera giornata) 
□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (fascia del mattino) 
                                                                        

chiede altresì di avvalersi: 
  □ dell’anticipo (compimento tre anni di età entro il 30 aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
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’alunno/a _______________________________________________   __________________________ 
                                                                         (cognome e nome)                                                                                                                        (codice fiscale) 
- è nat_ a ______________________________________(______) il _____/______/____________ 
 

- è cittadino  □ Italiano -  □ Altro (indicare nazionalità) ___________________________________ 
 

- è residente a ______________________________________ (prov._____ )  
 

  Via/piazza ___________________________________ n. ___ tel. _______/_____________________ 
 

-Tel.Padre _______/_____________________  -Tel.Madre _______/_____________________ 
 

-Indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni ______________________________________________ 
 

-Altri recapiti telefonici – Lavoro padre ________________________ Lavoro madre _______________ 
 

-proviene dall’Asilo nido/Sc.Infanzia ____________________________ di _______________________ 

L’alunno è  stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ Sì   □ No  

nell’AUSL di ________________________ Provincia _____________ 

E’ seguito/a  dal  Pediatra / Medico di famiglia di libera scelta Dott. _______________  
 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 

Grado 

parentela 

Cognome Nome Data  Luogo nascita Cittadinanza 

Padre  

 

    

Madre  

 

    

Fratello/ 

Sorella 

 

 

    

Fratello/ 

Sorella 

 

 

    

Fratello/ 

Sorella 
 

 

    

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2023-24 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -SCUOLE STATALI- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Titolari del trattamento 

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati 
nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono 

nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

 
Responsabili del Trattamento 

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. 

tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi 

servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente 

presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it 
Per quanto riguarda il soggetto nominato quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all’Istituzione scolastica di riferimento. 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. I dati forniti 
sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per 

assicurare: 

1.l’erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

2.lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Programma Statistico 
Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti; 

3.il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di 

vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o 

disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. Laddove la domanda di iscrizione 

non possa essere accettata dalla prima Istituzione scolastica di preferenza. per saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente 

servizio, al secondo C.F.P./seconda scuola di preferenza e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di preferenza. Si prega di visionare, quindi, la corrispondente informativa 

privacy sulla base della tipologia di istituto. 
 

Obbligo di conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è: 

obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di 
definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può 

comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della 

richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati funzionali 

all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, 

commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 

 

Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati di navigazione la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati sono trattati per la gestione 

tecnica del servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico. 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze 
parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, 

specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Sono utilizzati i seguenti cookie: 

cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, limitatamente alla trasmissione di identificativi di sessione 

(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso 
ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi; 

cookie analitici di terze parti, di Google e Matomo, volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite la navigazione del Sito (quali i cookie originali, i dati 

relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche su ll’utilizzo del Servizio stesso, utili per finalità di reporting del titolare 

del trattamento. 
I cookies utilizzati nell’ambito del servizio non consentono l’identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle 

impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati: 

 

Diritti degli interessati  
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a)    diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati 

o possono essere comunicati, 

    il periodo di conservazione; 

b)    diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c)    diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d)    diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e)    diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f)    diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g)    diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

 
Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso. 

 

Processo decisionale automatizzato  
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Data          FIRMA PER PRESA VISIONE *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

* “Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze  amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta 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”. 



 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 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. 

 

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          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. 

 

 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità di posti, saranno formulate graduatorie che tengano conto dei seguenti criteri 

(Delibera C.I. del 21/12/2019):  disabilità, residenza, frequenza di Nido d’infanzia o servizi integrativi del Comune di Finale 

Emilia o privati, composizione del nucleo familiare, attività lavorativa dei genitori, affidabilità extra familiare, particolari 

condizioni di stato del bambino (affidamento ai servizi sociali ecc…), presenza di alunni inseriti in un’eventuale lista d’attesa 

dell’anno precedente in base alla maggiore età. 

Ai fini della stesura della graduatoria, i genitori compileranno apposite schede per l’attribuzione del punteggio. 

 

La precedenza dell’alunno con disabilità, dopo la pubblicazione della graduatoria, con eventuale lista d’attesa, è subordinata 

alla presentazione della certificazione  entro il 31 Agosto e alla disponibilità di un posto (compatibilmente con le risorse  in 

organico e il tetto massimo di alunni previsto per legge, relativo ai parametri di sicurezza, in relazione all’affollamento dei 

locali). 

 

 

I GENITORI CHE DESIDERANO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI  

AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 

- Refezione scolastica 

- Trasporto scolastico 

- Pre/Post scuola 
 

dovranno effettuare le iscrizioni on line collegandosi sul sito www.comune.finale-emilia.mo.it al link : 

sociali.dgegovpa.it/finaleemilia/index.zul 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identià Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS 

(electronic iDentification Authentication and Signature) a partire dal 09/01/2023 al 28/02/2023. 

 

 

 
 

 

http://www.comune.finale-emilia.mo.it/
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 ALLEGATO SCHEDA B  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica  
Alunno __________________________________________________________________  

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 (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 

dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica.  

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   
Data  e Firma genitori *  

__________________ __________________________________________________  

__________________ __________________________________________________  
* genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni).  

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.  

Data ___________________  

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________  
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”.  

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 

ALLEGATO SCHEDA C  
Modulo integrativo per le scelte degli alunni 

che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  

 
Allievo _________________________________________________________________  

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE (SOLO per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)   

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

Firma  genitori _________________________________________________  

                         _________________________________________________  
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 

istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni 

per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

Data_________________________________  
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CASTELFRANCHI” 
Viale della Rinascita n. 4 – 41034 Finale Emilia (MO) 

tel.0535/91257 – 0535/760000 - fax 0535/762200 

Email MOIC83500G@istruzione.it Pec MOIC83500G@pec.istruzione.it 

www.ic-castelfranchi.edu.it - C.F. 91028910361 

 
 

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Compilare ogni voce del modulo. In caso di compilazione parziale la scuola non si ritiene obbligata a 

richiamare la famiglia per completare la documentazione. 

Ogni voce omessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio.  
 

Il/ la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

in qualità di: □ Padre □ Madre □ Tutore 
 

nel richiedere l’iscrizione di _______________________________________alla Scuola dell’Infanzia   
 

□  “RODARI” – FINALE EMILIA      
 

□    “DON MILANI” – MASSA FINALESE 

 

DICHIARA 
 

in base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, le seguenti informazioni: 
 

 

Cognome del bambino/a _____________________________ Nome __________________________ 

 

Nato a ________________________(____) il _____/_____/______ Cittadinanza _______________ 

 

Indirizzo Residenza_ Via ____________________ n. _____ - _______________________________ 

 

Eventuale domicilio temporaneo______________________________________________________ 

 

 

 

Cognome del Padre _____________________________ Nome _______________________________ 

 

Nato a _________________________(______) il _____/_____/______ Cittadinanza______________ 

 

Indirizzo Residenza_ Via ____________________ n. _____ - _______________________________ 

 

Recapito tel. __________________________ - Email ______________________________________ 

 

Eventuale domicilio temporaneo ______________________________________________________ 

 
 

 

 

Cognome della Madre ____________________________ Nome ______________________________ 

 

Nata a __________________________(_____) il ____/_____/______ Cittadinanza _______________ 

 

Indirizzo Residenza_ Via ____________________ n. _____ - _______________________________ 

 

Recapito tel.______________________________  Email _____________________________________ 

 

Eventuale domicilio temporaneo _________________________________________________ 

mailto:MOIC83500G@istruzione.it
mailto:MOIC83500G@pec.istruzione.it
http://www.ic-castelfranchi.edu.it/


 

Residenza  
  

La famiglia è residente nel Comune di Finale Emilia □ 
 

La famiglia ha domicilio nel Comune di Finale Emilia  □ 
 

Genitori non residenti ma con attività lavorativa nel Comune  □ 
 

Notizie sul bambino 
 

Il bambino ha una disabilità  certificata (L.104/96) *   

Il bambino ha frequentato un Nido d’Infanzia o Servizi integrativi 

nel  Comune di Finale Emilia 

□ 
 

Bambino con percorso avviato in Neuropsichiatra □ 
 

Il bambino e’ in adozione/affidamento □ 
 

Il bambino ha frequentato un’altra Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

(Infanzia statale Finale Emilia “Rodari” - Massa Finalese “Don Milani”) 

□ 
 

Il bambino ha frequentato un’altra scuola dell’Infanzia del Comune di Finale Emilia : 

______________________________ 

□ 
 

Il bambino ha altri fratelli che frequenteranno nell’a.s.2023/24 la stessa scuola 

dell’Infanzia :Cognome e Nome __________________________ data nascita_______ 

□ 
 

Il bambino ha frequentato un Nido d’Infanzia o Servizi Integrativi in altro Comune  □ 
 

Il bambino proviene da una Scuola Infanzia di altro Comune □ 
 

Composizione del nucleo famigliare:  
 

Genitore con disabilità o invalidità civile ( DA CERTIFICARE)   □ □ Madre 

□ Padre 

Un figlio disabile ( DA CERTIFICARE)    

non cumulabile con il punteggio relativo alla fascia di età dei figli 

□ 
 

La famiglia è monoparentale  

(un genitore deceduto , un genitore a cui è stata tolta la patria potestà) 

□ 
 

Genitori separati □ 
 

La madre è in gravidanza                                                                □ 
 

In famiglia sono presenti altri figli: da 0 a 3 anni di età     N……  □ 
 

da 4 a 14 anni di età   N…… □ 
 

 Attività lavorativa dei genitori  (Il punteggio viene attribuito, in relazione 

all’attività  lavorativa, ad ognuno dei genitori, anche se non conviventi)  

 

Occupazione di entrambi i genitori a tempo pieno     

(Padre) Presso  _____________________ (Madre) presso ______________________ 

□ 
 

Occupazione di entrambi i genitori    part-time         

(Padre) Presso  _____________________ (Madre) presso ______________________ 

□ 
 

Occupazione di un genitore a tempo pieno   

Presso  _____________________________ di ___________________ 

□ □ Padre 

□ Madre 

Occupazione di un genitore part-time  □ Padre □ Madre 

Presso  _____________________________ di ___________________ 

□ □ Padre 

□ Madre 

Occupazione saltuaria (supplenze, lavori stagionali e/o temporanei, studenti)         

(Padre) Presso  _____________________ (Madre) presso _____________________ 

□ □ Padre 

□ Madre 

Disoccupato/a Regolarmente iscritto presso il Centro per  l’Impiego  di ____________ 

DA CERTIFICARE 

□ □ Padre 

□ Madre 

Casalinga/o  □ Padre □ Madre □ 
 

Altro 
  

* La precedenza dell’alunno con disabilità, dopo la pubblicazione della graduatoria, con eventuale 

lista d’attesa, è subordinata alla presentazione della certificazione  entro il 31 Agosto e alla 

disponibilità di un posto (compatibilmente con le risorse  in organico e il tetto massimo di alunni 

previsto per legge, relativo ai parametri di sicurezza, in relazione all’affollamento dei locali). 

 

 

 

  



 

Affidabilità extra-familiare 

(Per  tale casistica viene attribuito punteggio 0 qualora ricorra al precedente punto la voce casalinga/o)  
 

Nonni non presenti , oppure non in grado di accudire il bambino per uno dei seguenti motivi -  

Al massimo 3 punti per ogni nonno  

Nonno paterno :_______________________________  
Residenza: □ Nello stesso Comune - □ In altro comune - □ In altra provincia/Estero  

Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo -   □ Pensionato   

Altro: □ deceduto -  □ disabile/invalidità civile/gravi patologie (DA CERTIFICARE) 

  
 

Nonna paterna :______________________________________  

Residenza: □ Nello stesso Comune - □ In altro comune - □ In altra provincia/Estero  

Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo -   □ Pensionato   

Altro: □ deceduto -  □ disabile/invalidità civile/gravi patologie (DA CERTIFICARE) 

  

   

Nonno materno :_____________________________________  

Residenza: □ Nello stesso Comune - □ In altro comune - □ In altra provincia/Estero  

Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo -   □ Pensionato   

Altro: □ deceduto -  □ disabile/invalidità civile/gravi patologie (DA CERTIFICARE) 

  
 

Nonna materna :______________________________________  

Residenza: □ Nello stesso Comune - □ In altro comune - □ In altra provincia/Estero  

Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo -   □ Pensionato   

Altro: □ deceduto -  □ disabile/invalidità civile/gravi patologie (DA CERTIFICARE) 

  
 

   

 Nonni che accudiscono un familiare in condizioni di  

 disabilità / invalidità civile / gravi patologie (DA CERTIFICARE) 

□ 
 

Altre eventuali notizie 
  

  

  

 

Finale Emilia, li ……………..….      Firma del genitore  …………………………………… 

 

                                Firma del genitore  …………………………………… 

 

Nell’impossibilità di entrambe le firme 

 “Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze  amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 

In fede  ______________________________________________ 

                         firma del genitore  o di chi ne fa le veci 

Note: 

1. Le dichiarazioni possono essere soggette a verifiche da parte dell’istituzione Scolastica. 

2. Quelle da certificare, se non comprovate da documenti non verranno calcolate nel punteggio. 

3. A parità di punteggio viene favorito il bambino di età superiore e viene considerato l’ordine di arrivo delle iscrizioni 

dopo il termine previsto dalla circolare ministeriale. 

4. Ai sensi dell’art.13 D.L. 30/06/2003 n° 196 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

formazione della graduatoria di ammissione alla scuola dell’Infanzia. 


