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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Anno scolastico _____/_____ 

 
MODULO A 

 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria 

 
 

I/il/la  sottoscritti/o/a 
                                   * padre  ________________________________________  
                                                                                                                  (cognome e nome) 
 
nat__ a ___________________ il _______________  C.F. __________________________________ 
 
 
è residente a __________________ (Prov.) ___________Via ________________________________     
 
 
Tel. _______________ Cell.______________________ e-mail _______________________________ 
 
              

          * madre  __________________________________________  
                                                                                                                  (cognome e nome) 
 
nat__ a ___________________ il _______________  C.F. __________________________________ 
 
 
è residente a __________________ (Prov.) ___________Via ________________________________  
    
 
Tel. _______________ Cell.______________________ e-mail _______________________________ 
 
 
 
 

dell’alunn__ __________________________________________________ 

 
 

essendo a conoscenza del Progetto dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe __________ della Scuola Primaria per l’a.s. 20___ / 20_______ 
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A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti 
al vero:  
           * che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori; 
   * che l’affido non è congiunto (In tal caso si richiede, in base all’art. 155 del Codice Civile, 
che la domanda di iscrizione sia firmata da entrambi i genitori) 

 
 
 

l’alunn__ ___________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

**************** 
(codice fiscale) 

 
 
- è nat__ a ___________________________________ il ___________________________________ 
 
 
- è cittadin__  * italiano * altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 
 
 
- è residente a ______________________________________ (Prov.) _________________________  
 
- è domiciliato a ______________________________________ (Prov.) ________________________  
 
 
Via/P.zza __________________________________________________ n. _____ CAP ___________ 
 
 
 
Dichiara inoltre che la propria famiglia è composta da: 

 

 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
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Al fine della sola fatturazione entrambi i genitori dichiarano che i dati da indicare sulla fattura sono 

quelli: 

* del padre   _______________________________________ 

* della madre  ______________________________________  

 

 

Notizie sanitarie: 

 

Allergie alimentari o diete particolari (occorre presentare il certificato medico o un’autocertificazione 

con indicazioni precise a riguardo delle allergie/diete):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Allergie non alimentari /Eventuali altre patologie (occorre presentare il certificato medico o 

un’autocertificazione con indicazioni precise a riguardo delle allergie):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Data ___/___/___                                      

 

                                                      Firma  _______________________________________________  

 
    Firma  ________________________________________________ 

 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 

� CERTIFICATO DI BATTESIMO; 

� EVENTUALE CERTIFICAZIONE MEDICA INTOLLERANZE O ALLERGIE; 
� CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI. 
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MODULO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

(DIRITTO ALL’IMMAGINE) 

 

MODULO B 

Al Dirigente Scolastico 

 

- Visto l’art. 10 del Codice Civile 
- Visto l’art. 96 della legge 633/41 (diritto d’autore) 
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”  
 

noi sottoscritti: 
 

Padre:   (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

 

Madre: (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a    __________________________________________________ 

 

Acconsentiamo che nostro figlio/a, per gli anni di frequenza della scuola, sia oggetto di videoriprese o 
fotografie, nell’ambito di attività scolastiche, di laboratori, realizzazioni di progetti scolastici. 

*  SI      * NO 

Accettiamo che tali materiali possano essere raccolti su cartelloni, giornalini o supporti digitali e 
possano essere utilizzati dalla scuola per iniziative di promozione educativa e didattica. 

*  SI      * NO 

 

Data ___/___/___                                      

In fede (firma dei genitori o di chi ne fa le veci) 

     Firma ________________________________________________ 
 
 

Firma ________________________________________________ 
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INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Gentile Signore/a,  
 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

a) i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 
quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 
come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 
104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);   

b) i dati personali definiti come “dati sensibili” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli 
che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento citate al precedente punto a ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse 
pubblico che la scuola persegue;   

c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto a; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 
formazione;   

d) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;   
e) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;   

f) i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi 
agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le 
vigenti disposizioni in materia;   

g) il titolare del trattamento è il Conservatorio Figlie di San Giuseppe in persona del suo Legale Rappresentante;  
h) il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Edyta Slomka, presso la sede della Scuola Primaria 

Paritaria Istituto Figlie di San Giuseppe in Salita Inferiore San Rocchino 15, 16122 Genova (GE) Tel:0108393034 – 
Fax:0108393799  E-mail: scuolaprimariafsg@gmail.com .   

 
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così 
come previsto dall'articolo 7 del Codice.  
 
 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla Scuola, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, 
dichiara di essere consapevole che la scuola 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 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione 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.  
Il titolare della patria potestà è tenuto a segnalare tempestivamente alla Segreteria della scuola ogni variazione di residenza 
e /o reperibilità ed ogni eventuale variazione riguardante l’affido del minore iscritto. 
 
 
Data ___/___/___                              

     Firma ________________________________________________ 
 
 

Firma ________________________________________________ 
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Scuola Primaria Paritaria 
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Modulo C 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria 
 
 

Io/I__ sottoscritto/a/i _____________________________________________________ 
                                (cognome e nome) 
 
in qualità di   * genitori    * padre  * madre  * tutore 
                                                             
 

dell’alunno/a ____________________________________________  

 

nel confermare l’iscrizione del proprio figlio/a alla classe _______ per l’anno scolastico ___________  

versa/no contestualmente alla sottoscrizione della presente la somma di € 140,00 a titolo di Iscrizione, 

dichiarano espressamente di accettare  e approvare le seguenti disposizioni: 
 

ü i genitori degli alunni, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza 

e di condividere le linee ispiratrici del progetto educativo di questo Istituto e di accettare il 

Progetto stesso e il Regolamento di Istituto; 

ü entrambi si assumono l’impegno del versamento delle rette scolastiche fino al termine della 

permanenza scolastica del/della figlio/a in Istituto; 

ü le rette scolastiche non comprendono eventuali spese per: eventuali libri non in dotazione, 

attività culturali e sportive, uscite didattiche, assicurazione annuale e altre attività 

extracurricolari; 

ü la somma versata quale iscrizione non viene rimborsata in caso di successiva rinuncia. 

 

 

Data ___/___/___                              

  

        Firma  _____________________________________________  

 

Firma  _____________________________________________ 


