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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
OMNICOMPRENSIVO 

AMANDOLA 
 

 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ 
                                                     cognome e nome 

□ genitori/esercenti la responsabilità genitoriale   □  tutore          □ affidatario 

 
dell'alunno/a ____________________________________________________________________ 
                                                    cognome e nome 

 

C H I E D O N O 
l'iscrizione dello/a stesso/a alla classe __________ sede di ________________________ 

 

per l'anno scolastico 2021/2022 
 

 
 

 

Dichiara, a tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole 

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

Cognome e nome dell'alunno/a  

Codice fiscale  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Cittadinanza □ Italiana  □ altro (indicare quale)_______________________ 

Residenza  

Via  

Telefono n.  

E-Mail  

Proveniente dalla scuola  

Ove ha frequentato la classe       

Lingua straniera studiata 
1^ ………………………….. 3^……………………………. 

2^ ………………………….. 4^……………………………. 
 

 

 

Data Presentazione Domanda ______ / ______ / __________ 
 

 

mailto:apis004007@pec.istruzione.it
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che la propria 

famiglia 

convivente è 
composta da : 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data nascita Parentela 

   Padre 

   Madre 

   Figlio 

    

    

    
di tenersi informato anche presso gli organi scolastici circa le concrete attuazioni di scioperi e riprendere sotto la propria 

potestà il/la figlio/a nel caso di interruzione del servizio di vigilanza (nota n° 5138 C.S. 134/83 del 14/11/1983); 
 

 

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate    □ si       □ no  

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate                    □ si       □ no  
 

- di non aver prodotto domanda ad altro Istituto. 
 

Firma di autocertificazione* _________________________   _________________________ 
(Legge 127/1997, D.P.R. 445/2000) 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.  

 

 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 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, dichiarano di essere consapevoli 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) 679/2016) 
 

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.  
 
    

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

ALLEGATO A 

SCELTA OPPORTUNITA' FORMATIVE 
 

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevoli dei vincoli 
organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri 
fissati dal Consiglio di Istituto, chiedono che il /la figlio/a possa, in ordine preferenziale essere 
assegnato a sezioni con l'organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate. 
 

Esprime le seguenti preferenze 
 

INDIRIZZI 

 

1-   RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

 

2-   SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

Altro 1- 
Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, 
il/la sottoscritto/a indica in ordine di preferenza, i seguenti istituti (o indirizzi) ai quali 
desidera che il/la proprio/a figlio/a venga subordinatamente ammesso/a : 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
 

Data _______________                    ______________________________  ______________________________ 

                                                                                    Firma dei Genitori 
 
(1) Volte ad arricchire e personalizzare ulteriormente l'offerta formativa anche attraverso accordi con enti locali e le realtà territoriali 

 



ALLEGATO B 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(C.M. n° 188 del 25/5/89 - C.M. n° 189 del 29/5/89 C.M. n° 9 del 18/1/91) 
 

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 □ 

 

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 
 

Data ____________  Firma*  ____________________________   ____________________________               
 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 
per gli studenti della scuola secondaria di II grado minorenni. 

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 comunque condivisa.  
 

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 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ALLEGATO C 
 

MODELLO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 
AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. n° 188 del 25/5/89 - C.M. n° 189 del 29/5/89 C.M. n° 9 del 18/1/91) 

per l'anno scolastico 2021/2022 
 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE     □ 
B) ATTIVITA' DI STUDIO E / O DI RICERCHE INDIVIDUALI  □ 
     (Con assistenza Personale Docente) 

C) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCA    □ 
    (Senza assistenza Personale Docente solo per studenti maggiorenni) 

D) ALLONTANARSI O ASSENTARSI DALL'EDIFICIO SCOLASTICO □ 
     (Con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell'Amministrazione e subentro  
      della disponibilità del genitore o di chi esercita la patria potestà) 
 

Indicazioni formali circa le modalità di uscita dell'alunno dalla Scuola: 

________________________________________________________________________________ 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

Data ____________  Firma*  ____________________________   ____________________________               
 

 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 
per gli studenti della scuola secondaria di II grado minorenni 

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 comunque condivisa.  
 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 

 



Informativa per il trattamento dei dati personali  
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016  

Gentili Genitori,  

l’Istituto Omnicomprensivo di Amandola con sede in Via Carlo Baiocchi 1, Amandola (FM), legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico (in 

seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (in 

seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”), che il trattamento dei dati personali che La 

riguardano personalmente e/o che riguardano l’alunno/studente su cui esercita la responsabilità genitoriale (di seguito “dati personali”) sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente 

identificate al fine di garantire ai Suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a Lei il pieno esercizio dei Suoi diritti.  

Questo Istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 

pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati. 

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le finalità 

istituzionali dell’Istituto Scolastico, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni nonché quelle  amministrative ad esse 

strumentali, incluse quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, previste dalle norme in materia di contabilità generale, 

oltre che per l’adozione di tutte quelle misure di tracciamento e contenimento connesse all’emergenza epidemiologia in base alla vigente normativa.  

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni. 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati, co-

titolari e/o responsabili interni/esterni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

5. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 

dati per le finalità di cui all’art. 2 ad altri organi della P.A. (quali MIUR, USR, USP ), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, autorità sanitarie pubbliche (in ossequio alla vigente normativa e successive modificazione e per le finalità in esse 

indicate, principalmente di contenimento del contagio e connesse al servizio di cui all’art. 2 del presente regolamento) nonché a quei soggetti ai quali 

la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi oltre i predetti confini salvo specifica informativa. 

6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati sui ns. Server ubicati presso la sede centrale dell’istituto e/o presso i data center dei fornitori degli applicativi ma 

comunque all’interno dell’Unione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi previsti. 

8. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile;  

2) ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3) ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto 

al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 

possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: ● una raccomandata a.r. all’Istituto Omnicomprensivo di Amandola con sede in Via Carlo 

Baiocchi, 1 – Amandola (FM); ● una e-mail all’indirizzo PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

10. Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Omnicomprensivo di Amandola, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, il nominativo del 

responsabile e della protezione dati e degli incaricati al trattamento è il Prof. e Avv. Alessandro Minnucci e potrà essere contattato presso la sede 

dell’Istituto predetto ovvero al seguente indirizzo e-mail dpoavvalessaandrominnuccio@gmail.com 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Di Persio 

 

Data _______________  Firma dei Genitori per presa visione ______________________________ 
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TRATTAMENTO DATI 
 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a ______________________________________________________, sezione/classe _________ 

 

della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Sec. I grado/Sec. II grado di Amandola/Montefortino/S.Vittoria in Matenano, 

 

presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (altresì pubblicata sul 

sito web dell’Istituto) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, DICHIARANO di essere consapevoli che la scuola presso la quale il/la ragazzo/a risulta 

iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione e per le altre finalità presenti nell’informativa e 

  

AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO 
 

La comunicazione dei dati diversi da quelli particolari (sensibili) dell’alunno/a e se necessario dei/del genitori/e, ad 

enti pubblici o privati al fine di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche (es. 

viaggi, uscite didattiche, stipula assicurazioni, progetti ecc).  

SI 

 

NO 

 

La comunicazione dei dati particolari (sensibili) dell’alunno/a, ad enti pubblici o privati al fine di far partecipare il/la 

proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche e per tutte quelle misure che si rendano necessarie ai 

fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica (es. allergie, intolleranze alimentari, problemi fisici per viaggi 

- uscite didattiche, stipula assicurazioni, ecc).  

SI 

 

NO 

 

Alla realizzazione e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto, sul giornale scolastico o altre testate giornalistiche 

locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, su canali social, di foto/video/audio contenenti l’immagine, la 

voce o il nome del proprio figlio/a, oppure di disegni o elaborati prodotti dallo/a stesso/a, con il solo fine di 

promuovere le attività svolte dall’Istituto Scolastico. 

SI 

 

NO 

 

 
Si fa presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, inviando la richiesta al Dirigente Scolastico 

(Titolare del Trattamento). 

                                                                                                                  Firma Genitori 

Data_________________ 

                                                                                              _______________________________ 

                                                                                               

                                                                                              _______________________________ 
 

 

N.B.: Nel caso di apposizione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 

 

□ Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di firmare ma risulta essere 

informato e consenziente. 

                                                                                                            

DATA                                                                                                                              FIRMA 

         

___________________                                                                          _______________________________ 

 

 

 
 

 


