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Anteprima Modulo

Modulo dell'Istituto
IC ''MATTEI . DI VITTORIO''

Scuola

Domanda di iscrizione al primo anno
della scuola

Primaria
Anno Scolastico 2OL8 I L9

INFORMATIVA SUL TRATTAIIIENTO DEI DATI PERSOT{ALI

-SCUOIE STATAU-

(Art. 13 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il Trattamento delle informazioni fornite in relazione all'utilizzo del seruizio "Iscrizioni online" (di seguito 'seruizio") è improntato ai principi di corettezza,

liceità, trasparenza e di tutela della riseruatezza e dei diritti.

I Titolari del trattamento intendono fomire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003. n.

196, recante "Codice in materia di protezione del dati personati".

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76la, 00153 Roma e

I'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative

viqenti.

Ai titolari ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 796/2003.

In particolare, l'lstituzionè scolastica è titolare dei dati riguardanti I'intera pmcedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase

successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Responsabili del Trattamento

Rèsponsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti soào il R.T.I. tra le società Enterprise Seruices ltalia e

Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.l. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei i servizi di gestione e sviluppo

applicativo del sistema informativo del Ministero e dei seruizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati forniti, ivi compresi quelli sensibili, relativi agli alunni e alle loro famiglie, raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione, sono

trattati at fìne di garantire lo wolgimento dei compiti istituzionali in materia scoiastlca, e in particolare per assicumre:

[1] I'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamènti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò

legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati pereonali awiene in conformità con quanto, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003, per mezzo di strumenti elettronici o

comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riseruateza e di sicurezza previste dalla nomativa vigente.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima scuola per mancanza di disponibilità di posti, i dati sono trasferiti alla



seconda scuola/Centro di Formazione Professionale (di seguito "C.F.P.") ed eventualmente da questa alla teua scuola/C.F.P'

I dati, in caso di smistamento della domanda di iscrizione, sono conseruati esclusivamente dalla scuola/C.F.P. Presso cui l'alunno risulta iscritto.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anaqrafe Nazionale degli Studenti sono conseruati dal Ministero secondo quanto

previsto dall,articolo 1. commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale deqli Studenti,

costituita presso il Ministero.

I dati funzionali all,iscrizione sono invece conseruati dalla scuola/C.F.P. che ha accettato I'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità

istituzionali.

Natura del conferimento dei dati Personali

Il conferimento dei dati è:

. obbligatorio per quanto attiene alle infomazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può

comportare I'impossibilità di definire i Procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;

. facoltativo per quanto attiene alle informazioni supptementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle

suddette infomazioni può comportare I'impossibilità di procedere con I'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 Éccolti.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento idiritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine di ottenere la confema dell'esistenza o meno

dei loro dati personali e di conosceme il contenuto e I'origine. verificame I'esattezza o chiederne I'integrdzione o I'aggiomamento, oPpure la rettifica.

Ai sensi della medesima disposizione I'interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di le99e, nonché opporsi in ogni caso. Per motivi legittimi, al loro trattamento.

Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati necessari all'erogazione del seruizio, l'interessato non potrà più usufruirne'

Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al lltolare del trattamento'

comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti non sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate, ai Responsbili del

trattamento.

Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati connesso alla fruizione del Seruizio ha luogo presso le predette sedi dei ììtolari, nonché presso le sedi dei citati ResPonsabili ed è

curato solo da personale tecnico incaricato del trattamento stesso.

Normativa di riferimento
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. recante "Codice in materia di prctezione dei dati personali".

- Decreto legislativo 15 aprile 2OOS, n.76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a noma dell'articolo

2, comma 7, lettera c), della legge 28 mafto 2003, n. 53".

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Pluriennale dello Stato" e, in Particolare, articolo 1,

comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale.

- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla iegge 8 febbraio 2006, n. Y.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministerc.

- Circolare ministeriale recanle "Iscrizioni alle scuole dell"infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado Per l"anno scolastico 2018/2019", Prot. n' 14659 del

13 novembre 2017.

E PREsavrsroNE

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILTTA' GENTTORIALE

ll modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n, 154 che ha aPportato modifìche al codice cìvile in

tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle caPacità, delle inclinazioni naturali e delle

aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono Ia residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Prowedimenti riguardo ai fig1i.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di mqooiore interesse oer i floli relative all'istruzione. all'educazione. alla salute

e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune qccordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni

dei figli. ln caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può

stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà

detto comportamento anche al fine della modifiG delte modalità di affidamento'

Art. 337-quater co. 3

Affìdamento a un solo genitore e opposizione all'amdamento condiviso.



Il genitore cui sono affìdati i fìgli in via esclusiva, salva divema disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilìtà genitoriale su di essi;

egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito. le decisioni di maooiore interesse per i fioli sono

adottate da entrambi i oenitori. Il genitore cui i fìgli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorere

al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione. rientrando nella responsabilità genitoriale. deve essere sempre condivisa da entrambi i

genitori.

Pèrtanto dichiaro di aver effettuàto la #lt. nell'ÉèryanE dèllè homc dèl 6dicè ciyilc sopE richiamatè in materia di rBpon$blltta' gèntbriata. t-]

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione awiene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n- 445, TESTO UNICO

DEI IF DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTMIONE AMMINISTMTIVA,, come modificato da|I.artico|o 15 del|a

legge 12 novembre 2011, n.183.

Il Sottoscritto

Cognome *

Nome *

Data nascita r

DGumento x : l-lpo

In qualita'di a

Residenza *

Cittadinanza *

Codice fiselè *

Genitore E Affidatario fl Tutore E

Domicilio

(solo * dìveH dalh R6idenza)

lndidzo emaìl pdndFle

CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima dell'AIunno/a

Cognome *

Nome *

Data nascita *

Comune o Stato sterc di

Sesso x

Rsidenza r

(sob * diveBa dalla resìdena

del Gentore)

Domlcilio

Cittadinanza *

Codice fìscale I

lndlrizo



S0ola di provenienza

Richiesta dÌ ammissione alla frequenza anticipata

Riferita solo a colorc che @mpiono il sesto anno di eta'nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 30 aprile 2019

Alunno con dlsabilita' *

Alunoo con DSA x

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessÌta dì assistenza di base (AEc) x

Ai sensi della le99e 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilita' o disturbi specìfìci dì apprendimento (DSA), la domanda andE' perfezionata presso la

segreteria scolastica/CFP @nsegnando copia della certifìcazione in caso di disabilita' o della diagnosì in cso di DSA entrc 10 gìorni dalla chiusuÉ delle iscrizioni.

Tempi Scuola per la scuola

Priorita' (1)

t] 24 ORE SETTIMANALI

( Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazlone della classe )

Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2017/18

27 ORE SETTIMANALI

FINO A 30 ORE SETTIMANALI

( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture )

TEMPO PIENO PER 40 ORE

( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di seruizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana

e alla maggioranza delle preferenze espresse ai genitori )

Tempo Scuola attivato nell'anno scolastico 2017/2078

E
E

fl

(1) Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato.

La priorita'della scelta va espressa seguendo I'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' Piu' alta. 2...,3...).La stessa priorita' non Puo' essere data a piu'

scelte

Scelta dell'insegnamento della religione cattolica

Insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende awalerci dell'insegnamento della religione cattolica * SI NO

premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grèdo in conformita'all'Accordo che aPPoÉa modifiche al

Concordato Lateranense (art.9, comma 2)*, il presente modulo costituisce richiesta dell'autorita'scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se

awalersi o non awalersi dell'insegnamento delta religione Gttolica. La scelta opemta all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce

e per i successivi anni di coreo in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita'di applicazione, il diritto di sceqliere ogni anno se

awalerei o non awaleBi dell'insegnamento della religione cattolìca.

E Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effeGuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla

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

Le attivita'alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scotastico:

x Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratifi@to con la legge 25 maEo 1985, n. 121,



scolastiG, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna foma di discriminazione',

l{elle sezioni seguenti vengono riPortate le informazioni ritenute necessarie dalla scuola per il raggiungimento di specifici obiettivi inseriti nel
Piano dell'Offerta Formativa (POF)

Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome

Nome

Data nascita

Comune o Stato esterc di

Sesso

Resldena

Cittadinanza

Codice fìscìe

Contatti

ffi wapfu telefonico

Informazioni sulla Famiglia

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per I'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es.
deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)

La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da : x

CoEnome Home

x Non riportare i dati gia'lnseriti nelle sezioni precedenti relative al genitore che ha/oon ha compilato la domanda

Grado Parentela

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

Alunno/a con allergie/intolleÉnze alimentari

Not3:

Digitare SI o NO (produrre eventuale certiflcazione in Segrete.ia)

Motivaziohèl



Alunno/a ha effettuato vaccinazioni obblìgatorie

Notal

Digitare SI o NO (dichiaÉzìone da perfsionare in segreteria con il certificto medico vaccinale)

Irlotivazione:

Autorizazione uscita sul teritorio: SI NO

Nota:

Lr pÉsente autorizazione è valida per I'interc ciclo di Scuola Primaria

Motivazlon€:

Acquisire il consenso. Il sottoscritto in qualità di genitore autoriza illla proprio/a figlio/a ad uscire @n

quanto prcgÉmmato dall'attività didattica

CODICE E DENOMINAZIONE DELLA SECONDA SCUOLA

la classe, nell'ambito del teritorio comunale, ssondo

|.ota:

Scelta non obbligatoria

lr{otivazioner

Seconda Scuola qualora la prima Scuola non possa accogliere la domanda

CODICE E DENOMINAZ]ONE DELLA TERZA SCUOLA

Nota:

scelta non obbligatoria. Può essere effettuata solo se già indiGta la selta della sezione precedente

Èlotivazione:

Tepa Scuola qualora la stronda Scuola scelta non possa accogliere la domanda

CONSENSO ALL'Il'IMAGINE: Sl NO

Nota:

Il sottoscritto in qualità di genitore ACCONSENTE all'utilizo dell'immagine deyla proprio/a figlio/a per attività/prcgetti dell'Istituto.

lilotivazione:

Acquisire il consenso. La presente autorizazione è valida per I'interc ciclo della Scuola Primaria

SERVIZIO POST-SCUOLA: SI NO

Nota r

dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Servizio disponibile solo nei plessì di via Bizet e di via Togliatti, (iscrizione da perfezionare in Comune),

Èlotivazione:

Prclungamento della frequenza scolastica.
' a 

.,

SERVIZIO PRE-SCUOLA: sI No

Nota:

Dalle ore 07:30 alle ore 08:30 (iscrizione da perfezionare in Comune),



lilotlvazlone:

Frequenza scolastìca anticipata

TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

Nota:

I.{otivazione:

Informazione utile all'elaborazione dei dati INVAI-SI

TITOLO DI STUDIO DELT.A MADRE

Nota:

llotlva zlone:

Informazione utile all'elaborazione dei dati INVALSI

Informazioni sull'Alunno/a

Per gli alunni stranìeri nati all'estero si richiede di indicare la data dì arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa

infomuione utile per i dati statistici

Alunno/a orfano dì entcmbi lgenitori o in amdo ai servizi sociali

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o tronomica particolarmente grayosa documentata e comprovata dal Servizìo Sociale o dalla

competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale

Alunno/a prcveniente da famiglia con un solo genitore

Alunno/a con entrambi i genitori lavoÉtori anche non conviventi con un oraTio Iavorativo non inferiore alle 6 ore gg

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L.

104192, aft.3, comma 3 o invalidità mia. 749o

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequeotata

Attivita' e Progetti OffeÉi

PROGETN PER ARRICCHIMENTO

DELL'OFFERTA FORMATIVA

dalla Scuola

L'Istituto, in collaboGzione con 9li Enti LoGli, prcmuove i sguenti progetti: teatrc, nuoto in crtella,

educazione musiGle, laboÉtori artistici, atlività psico-motoria, ippoterepia, progetti per I'acmglienza e

I'integBzione scolastica.

Altri Servizi Offerti

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

SUPPORTO INFORMATICO PER

ISCRIZIONI ON.LINE

A supporto delle famiglie degli alunni e dei Docenti, è attivato nell'Istituto ll seruizìo di mediazìone

cultucle e la collaboÉzione con il polo psico-pedagogico

L'Istituto offre un seryizio di supporto e consulerìza infqrmatiG per le famiglie che avessero difficoltà ad

effettuare le iscrizioni on-line nei seguenti giorni: sabato 20/01/201a e sabòlo 27/01/2018 dalle ore 08:30

alle ore 12:30 in via Bizet 1 '

Criteri per I'Accoglimento delle Domande



Numero DelibeÈ 8 Data Delibera 2017212076

Criteri per I'accoglimento delle domande: ORDINE DI PRIORITA'

l,Alunno DVA o mn famiglia in stato di gÉve o comprcvato dlsaglo,segnalato dagli Organi Competenti(prcdurre adeguata documentazione e conferire col Dìrigente

scolastico)

2.Residente nel bacino d'utenza dell'lstituto Comprensivo "Mattei-Di Vittorio":zora a nord della SP 103 Cassanese

3.Rsidente nel bacino d'utenza del plesso

Bacino d'utenza plessi via Togliatti e via Milano:vie

della RepubbliÉ,Piaza DonCivilini,Piaza Giovanni XXUI,Piazaschuster,PiazaXXV APrile, Pier Del13

4,In @so di eccedenza di richieste si prccedèrà con ìl srteggio

s.Alunni che non appartengono al bacino di utenza

NB:per le iscrizioni al Tempo Pieno srà data priorità agli alunni @n genitori entrambi lavoratori, qualoÉ il numero degli iscritti scedesse la disponibilità dei posti.Le

richieste di iscrizoni di alunni anticipatari potranno essere accolte solo ed esclusivamente in cso di disponibilità di posti

Contatti della Scuola/CFP

Nome Cognome Posta elettrcnica

Segreteria della Scuola MllcSFDooA@istruzione.it

Segreterìa della Scuola MllcgFDooA@istruzione.it

Tetefono

0292103833

0292103740

Giorni di Consulenza

Giorno

Lu nedi'

Martedi'

Mercoledi'

Giovedi'

Venerdi'

ApertuE Chiusura

10:00 13:00

10:00 13100

10:00 13:00

10:00 13:00

10:00 13:00

Link ai Servizi Comunali

http://www.comune. pioltello.mì.it

I campi contrassegnati con x sono obbligatori

o4louzot8 1

Chiudi Anteprima


