
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
SCUOLA MEDIA PARITARIA “R. MISASI”  COSENZA 

 
	   l	   	   sottoscritt	   	   	   	   in	  qualità	  di	   	   Padre	   	   Madre	   	   Tutore	   	   	  
	   	   	   	   	   (cognome	  e	  nome)	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CHIEDE	  

L’Iscrizione	  dell’alunno/a	  	  

	  

alla	  classe	  

	  

per	  l’anno	  scolastico	  

A	  tal	  fine	  dichiara	  in	  base	  alle	  norme	  sullo	  snellimento	  dell’attività	  amministrativa	  e	  consapevole	  delle	  responsabilità	  cui	  va	  
incontro	  in	  caso	  di	  dichiarazione	  non	  corrisponde	  al	  vero	  che:	  

L’alunno/a	   	   cod.	  fisc.	   	  

è	  nato/a	  a	   	   il	   	  

è	  cittadino/a	  italiano	   Altro	  (indicare	  quale)	   	  

è	  domiciliato/a	  	   	   Prov.	   	   C.A.P.	  

in	  Via/P.zza	  	   	   circoscrizione	   	  

Proveniente	  dalla	  scuola	   	  

Ha	  studiato	  la	  seguente	  lingua	  straniera	  nella	  scuola	  di	  provenienza:	   	  

	  

Che	  la	  propria	  famiglia	  è	  composta	  da	  :	  

Parentela	   Cognome	  Nome	   Luogo	  e	  data	  di	  nascita	   Professione/Scuola	  

PADRE	   	   	   	  

MADRE	   	   	   	  

1°	  figlio/a	   	   	   	  

2°	  figlio/a	   	   	   	  

3°	  figlio/a	   	   	   	  

4°	  figlio/a	   	   	   	  

5°	  figlio/a	   	   	   	  

Si	  è	  sottoposto/a	  alle	  vaccinazioni	  obbligatorie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  	  	  

	  

Data	  

	  

Firma	  

	  

	  

Firma	  di	  autocertificazione	  (Leggi	  15/98,	  127/97,	  131/98;	  DPR	  
445/2000)	  da	  sottoscrivere	  al	  momento	  della	  presentazione	  della	  
domanda	  all’impiegato	  della	  scuola.	  

	  
N.B.	  =	  I	  dati	  rilasciati	  sono	  utilizzati	  dalla	  scuola	  nel	  rispetto	  delle	  norme	  sulla	  privacy,	  di	  cui	  al	  Regolamento	  definito	  con	  D.	  M.	  7	  dicembre	  2006	  n.	  305	  
	  

	  
	   	  

INaCuS	  (Istituto	  Nazionale	  di	  Cultura	  e	  Solidarietà)	  -‐	  COSENZA	  –	  via	  Galliano,	  6	  
N.	  Verde:	  800991333	  –	  www.sie.calabria.it	  segreteria@sie.calabria.it	  



ED	  ESPRIME	  LE	  SEGUENTI	  SCELTE	  VINCOLANTI	  PER	  IL	  TRIENNIO 
 
ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE SETTIMANALI 
“5 mattine + un rientro pomeridiano obbligatorio” 
 
1° LINGUA STRANIERA : INGLESE (3 h) 
2° LINGUA COMUNITARIA : �TEDESCO (2h) / �  SPAGNOLO (2h) / �  FRANCESE (2h) 
 

O P P U R E 

�   INGLESE POTENZIATO: 3h + 2h (in sostituzione della 2° lingua comunitaria e 
subordinatamente allʼesistenza delle condizioni di organico e organizzative della scuola) 
 
�  MENSA       �  SERVIZIO TRASPORTO 
 
2 SABATI DI RIENTRO OBBLIGATORIO DURANTE LʼANNO SCOLASTICO 

 
 
 
TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE SETTIMANALI CON MENSA OBBLIGATORIA 
 (preferenza subordinata alla disponibilitaʼ di organico e alla maggioranza delle preferenze espresse 
 
1° LINGUA STRANIERA : INGLESE (3 h) 

2° LINGUA COMUNITARIA : �TEDESCA (2h)  / �SPAGNOLO (2h) / �FRANCESE (2h) 
 

O P P U R E 

� 	  INGLESE POTENZIATO: 3h + 2h (in sostituzione della 2° lingua comunitaria e 
subordinatamente allʼesistenza delle condizioni di organico e organizzative della scuola e alla maggioranza delle 
preferenze espresse 
 

�  SERVIZIO TRASPORTO 
 
2 SABATI DI RIENTRO OBBLIGATORIO DURANTE LʼANNO SCOLASTICO 
	  
	  

-‐ si autorizza codesta scuola all'uscita del proprio figlio, in orario scolastico, nell'ambito 
del comune di Cosenza e di quelli limitrofi per passeggiate educative per gli anni 2013/14  2014/15  
2015/16 
	  

-‐ si comunica il recapito telefonico d'urgenza__________________________________ 
e si autorizza, in caso di assenza del genitore, il /la 
 
sig.__________________________________________ a ritirare il/la proprio/a figlio/a. 
 
 
Data___________________    ____________________________________ 

(firma del genitore) 
 
CONSEGNARE C/O LA S.M. ENTRO IL 27 GIUGNO 2013 : 
- 1 FOTO TESSERA 
- SCHEDA PERSONALE ALUNNO (ORIGINALE) 
- COPIA DEL CODICE FISCALE DELLʼALUNNO 
- RICEVUTA VERSAMENTO DI 20 EURO (ASSICURAZIONE-LIBRETTO ASSENZE – MAGLIETTA - CANCELLERIA) 



	  

 
Allegato Mod. D 

 
 

Modulo per lʼesercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  
dellʼinsegnamento della religione cattolica per lʼanno scolastico 2013/2014 

 
 
 
 
Alunno _________________________________________________	  
	  
	  

Premesso che lo Stato assicura lʼinsegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 
ordine e grado in conformità allʼAccordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 
9.2), il presente modulo costituisce richiesta dellʼautorità scolastica in ordine allʼesercizio del diritto 
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dellʼinsegnamento della religione cattolica. 

 
La scelta operata allʼatto dellʼiscrizione ha effetto per lʼintero anno scolastico cui si riferisce 

e per i successivi anni di corso in cui sia prevista lʼiscrizione dʼufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi  
dellʼinsegnamento della religione cattolica. 
 

Scelta di avvalersi dellʼinsegnamento della religione cattolica   �  
	  

Scelta di non avvalersi dellʼinsegnamento della religione cattolica  � 	  
 
 
Firma:________________________________	  

(firma del genitore)	  
 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 

Oppure 
 
 

Firma:________________________________	  
Studente (se maggiorenne) 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________ Classe _________ Sezione _______________ 
 
 
Art. 9.2 dellʼAccordo, 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 dellʼ11 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”.	  



	  

	  
Allegato Mod. E 

 
 
Alunno __________________________________________________	  
La	  scelta	  operata	  ha	  effetto	  per	  l’intero	  anno	  scolastico	  cui	  si	  riferisce.	  La	  scelta	  si	  esercita	  contrassegnando	  la	  voce	  che	  
interessa.	  
	  
 
 

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	  	  

	   	   	   	  
D) USCITA	  DALLA	  SCUOLA	  	   	   	   	   	   	   � 	  
	  
 
 
Firma:________________________________	  
	  
Genitore	  o	  chi	  esercita	  la	  potestà	  per	  gli	  alunni	  (se	  minorenni)	  
-‐	  Nel	  caso	  di	  genitori	  separati/divorziati	  è	  prevista	  la	  firma	  di	  entrambi	  i	  genitori	  (cfr.	  articolo	  155	  del	  codice	  civile,	  modificato	  
dalla	  legge	  8	  febbraio	  2006,	  n.	  54)	  
	  

oppure	  
 
Firma:________________________________	  
Studente	  (se	  maggiorenne)	  
	  
	  
	  

________________________________________	  
Controfirma	  del	  genitore	  o	  di	  chi	  esercita	  la	  potestà	  dell’alunno	  minorenne	  

Frequentante	  un	  istituto	  di	  istruzione	  secondaria	  di	  II	  grado	  che	  abbia	  
effettuato	  la	  scelta	  di	  cui	  al	  punto	  D),	  a	  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.	  

	  
	  
	  
Data	  _____________	  

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dellʼinsegnamento della 

religione cattolica per lʼanno scolastico 2013-2014 
 



	  

 
 
 
 
 

FOGLIO NOTIZIE 
Iscrizione classe prima – anno scolastico 2013/2014 - 

 
Oltre alle informazioni che la scuola riceve sull’alunno da parte delle maestre, ogni genitore può segnalare eventuali 
informazioni, al fine di agevolare la formazione delle classi prime, in merito a : 1) fratelli/sorelle presenti a scuola; 2) 
provenienza da paesi stranieri; 3) particolari condizioni di salute; 4) contatti 
 
 
 
 
 

Alunno __________________________________________________________________________ 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Il	  Padre	   Professione	  

La	  Madre	   Professione	  

Tel.	  Casa	   Altro	  recapito	  

Tel.	  Uff.	  Padre	   Tel.	  Uff.	  Madre	  

Cell.	  Padre	   Cell.	  Madre	  

E-‐mail	   E-‐mail	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Cosenza, __________________               FIRMA 
 
 
 

______________________________ 



 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 
(art.10 D. Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 
Per svolgere i propri compiti istituzionali questa istituzione scolastica rileverà e tratterà alcuni dati personali .Tali dati 
saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196. 
Saranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni 
istituzionali della scuola. Il conferimento dei dati si configura come attività obbligatoria giacché, in mancanza degli stessi, 
l'istituzione non potrà svolgere i propri compiti istituzionali con pregiudizio anche degli interessati. 
I dati saranno trattati con le cautele previste dalla normativa e conservati per i tempo necessario all'espletamento delle 
attività istituzionali e amministrative. I dati raccolti saranno trattati in modo manuale e/o con l'ausilio di strumenti 
informatici. 
 
Il trattamento potrà riguardare anche: 
a) dati definiti dalla Legge "sensibili" ossia idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, l'adesione a sindacati, lo stato di salute. 
b) Dati giudiziari. 
 
Le finalità del trattamento di tali dati sono le seguenti : 
a) attuazione di attività didattiche/formative volte a : 
1) migliorare le condizioni di erogazione del servizio scolastico nei confronti di singoli e/o gruppi di alunni 
2) rispettare le scelte religiose delle famiglie 
b) erogazione di servizi idonei a tutelare lo stato di salute 
c) adeguamento delle prestazioni lavorative del personale e delle attività didattiche degli alunni allo stato di salute 
d) gestione del rapporto di lavoro del personale 
e) verifica della frequenza degli alunni per la tutela dello stato di salute 
f) rispetto e tutela dei diritti legali dei minori. 
 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 
regolamenti . Nel caso di alunni e dipendenti essi potranno essere comunicati ad altra scuola al fine di consentire il 
trasferimento , nelle modalità previste dalle norme sull'Istruzione Pubblica. I dati infine potranno essere diffusi 
esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. 
L'interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
196/03 , che di seguito si riporta: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche 
    se non ancora registrati, e le loro comunicazioni in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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 c.2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono 
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato , di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ha interesse, l'integrazione dei dati 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma 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) 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 al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, in tal caso, 
peraltro, la scuola potrebbe essere nella condizione di non poter esercitare le funzioni che lo competono 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

Il sottoscritto, vista l'informativa ai sensi dell'art.13 - D.Lgs.196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali " 
autorizza l'amministrazione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo, esclusivamente per i fini 

istituzionali e per ogni altra finalità prevista da disposizioni legislative o regolamentari. 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
(firma)	  


