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Istituto Comprensivo “MAZZINI-MODUGNO” 

Via Suppa, 7 – 70122 Bari 

BAIC847001    C.F.93423540728 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. MAZZINI – G. MODUGNO” –  BARI 

 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________in qualità di madre padretutore 

 

Telefono casa _________________cellulare madre _________________cellulare padre _______________ 

 

mail: _________________________________________________________________________________ 

    

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ propr__ figl____ __________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

alla Scuola dell’Infanzia di codesto Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai Sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni effettua tutte le seguenti dichiarazioni che seguono sul 

presente modulo 

 

 

 

DICHIARA 

che 

 

l’alunno/a ______________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

(Codice Fiscale) _________________________________________________________________________ 

 

è nat__ a _____________________________________ (Prov. _____________) il   ___________________  

 

cittadinanza ____________________________________________________________________________ 

 

è residente a ___________________________ (Prov. ____) via/piazza ________________________n. ____ 

 
Bari, ______________________________ 

 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________                         
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ANAGRAFE SCOLASTICA - Rilevazione dati per statistiche 

 

1) Cognome e nome del Padre   ____________________________________________________ 

*  Luogo e data di nascita  ____________________________________________________ 

*  Attività lavorativa /Professione  ____________________________________________________ 

*  Titolo di studio    ____________________________________________________ 

2) Cognome e nome della Madre   ____________________________________________________ 

*  Luogo e data di nascita  ____________________________________________________ 

*  Attività lavorativa /Professione  ____________________________________________________ 

  *  Titolo di studio    ____________________________________________________ 

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GRADO DI 

PARENTELA 

CITTADINANZA PROFESSIONE 

  PADRE   

  MADRE   

  FIGLIO/A   

  FIGLIO/A   

  FIGLIO/A   

  FIGLIO/A   

 

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) 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 

 

OPZIONE PER ORGANIZZAZIONE ORARIA – OFFERTA TEMPO SCUOLA 

 

Tenuto conto delle informative assunte e considerato che i Regolamenti chiedono di tener conto delle 

specifiche richieste delle Famiglie 

si chiede  

 

di voler esprimere la propria preferenza per una soltanto delle seguenti opzioni orarie settimanali 

 

TEMPO RIDOTTO   (25 ore settimanali) in cinque giorni senza mensa (8.00-13.00)      

 

TEMPO NORMALE (40 ore settimanali) in cinque giorni con mensa    (8.00-16.00)      
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OPZIONE PER OFFERTA FORMATIVA 

 

si chiede 

 

di voler esprimere la propria preferenza per una soltanto delle seguenti opzioni  

 

SEZIONE ad indirizzo Montessori.           

SEZIONE ad indirizzo tradizionale       
  

NOTIZIE / INFORMAZIONI PER I CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

 

Per la valutazione dei criteri per l’accoglimento delle domande, il genitore, sotto la sua personale 

responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

* di risiedere nell’area territoriale del nostro I. C.      si □ no □; 

   secondo l’allegato n. 1 

* di risiedere in altro Municipio, ma di svolgere la propria  

   professione nel Municipio sede dell’I.C:    si □ no □; 

* di avere altri figli che frequentano questo I. C.        si □ no □; 

* che l’alunno fa parte di una famiglia monoparentale   si □ no □; 

 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 

 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

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  □  

  

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’a.s.  

 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 
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AUTORIZZAZIONI 
 

Il sottoscritto autorizza per l’intero ciclo scolastico: 

* riprese e fotografie del proprio figlio nell’ambito delle attività scolastiche con finalità 

   di documentazione didattica:          si □ no □; 

* la pubblicazione su siti WEB e/o in giornali, televisioni o altro delle foto/riprese effettuate 

   nell’ambito delle attività scolastiche con finalità di documentazione didattica:   si □ no □; 

* la partecipazione del proprio figlio alle visite guidate programmate nel territorio 

   in orario scolastico accompagnato dagli insegnanti di sezione:     si □ no □; 
 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

* L’alunno/a è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì no 

* Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate   sì no 

* Alunno/a in affido ai servizi sociali     sì no 

   con situazione familiare, sociale o economica disagiata 

* (purché documentata e comprovata dal servizio sociale)   sì no  
 

Asilo nido di provenienza.   ________________________________________ 
 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 

 

 

Indicare almeno altre due scuola di gradimento dei genitori a cui trasferire la domanda di iscrizione in 

caso di impossibilità di accoglimento presso questa istituzione scolastica: 
 

1. _______________________________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________________________ 
 

Firma dei genitori ________________________________   _________________________________ 

  

 

Criteri di ammissione alla scuola dell’Infanzia 
 

Sono ammessi  alla  frequenza  della scuola  dell’Infanzia  gli  alunni  che  compiono  tre  anni  entro  il     31 

dicembre dell’anno in corso. 

In caso di domande eccedenti, sarà data la precedenza alle iscrizioni di:  

1. alunni residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo (come da stradario allegato); 

2. alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo con genitori che lavorano vicino 

alla sede di questo Istituto; 

3. alunni che, al momento dell’iscrizione, hanno altri fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto 

Comprensivo;  

4. alunni che fanno parte di famiglie monoparentali; 

5. alunni diversamente abili non residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto; 
 

A parità di condizioni si prenderà in considerazione la maggiore età dell’alunno. 

Solo se rimangono posti liberi, si potranno prendere in considerazione le iscrizioni degli alunni che compiono 

tre anni dopo il 31 dicembre 2020, che saranno ammessi alla frequenza al compimento dei tre anni di 

età. 
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Criteri di formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 

 

Le sezioni sono eterogenee per età e nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri: 

1. equità numerica tra i sessi; 

2. pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita; 

3. equa distribuzione nelle sezioni di bambini problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati; 

4. equa distribuzione nelle sezioni degli alunni di cittadinanza non italiana; 

5. inserimento in sezioni diverse di gemelli e di fratelli. 

 

Criteri di formazione della Sezione Montessori 

 

Sarà data precedenza ai bambini provenienti dai Nidi Comunali ad indirizzo Montessori. In caso di domande 

eccedenti della sezione montessoriana, si seguirà il criterio dell’equilibrio numerico e dell’età degli alunni 

frequentanti la sezione, al fine di garantirne l’eterogeneità anagrafica. 

  

A parità di condizioni si prenderà in considerazione la maggiore età dell’alunno; se persiste la situazione 

di parità si procederà al sorteggio alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato e del Presidente 

del Consiglio di Istituto o suo delegato. 

L’Assegnazione alle sezioni viene fatta dal Dirigente Scolastico, sentita la commissione all’uopo 

designata, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti.  

 

 

La mancata frequenza, sin dall’inizio delle attività didattiche, e per almeno 15 giorni consecutivi, senza 

alcuna comunicazione scritta inviata al Dirigente, equivale a rinuncia al posto con depennamento 

d’ufficio.  

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 

 

Documenti da allegare al momento dell’iscrizione 

 

 FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELLA MADRE E DEL PADRE DELL’ ALUNNO/A; 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI; 

 RICEVUTA CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO DI € 30.00 su BOLLETTINO 

POSTALE C/C N° 1008582940 ovvero con bonifico sul seguente Iban 

IT66J0760104000001008582940, intestato a Istituto Comprensivo “G. MAZZINI - G. MODUGNO” 

Via Suppa 7, 70122 Bari. 

Tale spesa rientra nell’elenco delle spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi: per aver diritto 

alla detrazione, occorre indicare nella causale del versamento la dicitura: 

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ALUNNO 

seguito dal nome dell’alunno.  

 

Bari, ____________________________________________________________ 

 

Firme dei genitori   ________________________________    _______________________________        

Firma tutore            ________________________________ 
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Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 

 

La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti all’Istituto Comprensivo “G. Mazzini - G. 

Modugno” di Bari ai sensi degli art. 13 e 14 del  “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) saranno trattati nel 

rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 , al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle 

persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “Mazzini-Modugno”, Via Suppa n 7 – 70122 Bari (BA), email 

baic847001@istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è è il soggetto individuato come da dati sul sito web della scuola. 

 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate dati che possono essere 

considerate come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano le Sue generalità, l’anagrafica completa inclusi eventuali numeri 

di identificazione personale, i Suoi recapiti (quali per es. numero di cellulare, indirizzo e-mail). Come “Dati particolari” in quanto 

caratterizzate, ai sensi della Normativa applicabile da una particolare natura, tratteremo dati relativi all’origine razziale, alle 

convinzioni religiose, allo stato di salute, oltre che dati giudiziari. Per comodità di riferimento, all’interno delle presenti 

informazioni, l’espressione “Dati Personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente 

specificati. 

 

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e, in particolare, per la 

partecipazione alle attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni, per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da 

regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica. 

La base giuridica per queste finalità è il legittimo interesse del Titolare. 

 

5. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 
Ai sensi del D.M. n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche 

sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i Titolari devono necessariamente svolgere per perseguire 

le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, La informiamo che, per le esigenze sopra indicate, possono essere 

oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:  

a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:  

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della 

religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;  

 dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi;  

 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione 

(i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei 

confronti degli alunni che abbiano commesso reati).  

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:  

 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;  

 dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l‘erogazione del servizio di refezione scolastica, 

del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi 

patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione;  

 dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;  

 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli 

studenti e dei genitori.  

   Nell’ambito delle attività didattiche programmate potranno essere utilizzati materiali di vario genere che possono  

   riguardare personalmente vostro/a figlio/a In particolare potrebbero essere utilizzati: 

 testi e disegni di vostro/a figlio/a per la realizzazione di cartelloni, poster, manifesti esposti nelle aule o nei locali scolastici  

 fotografie che riprendono momenti di vita scolastica per la realizzazione di cartelloni esposti nei locali scolastici  

 testi, disegni o altro materiale prodotto da vostro/a figlio/a per la realizzazione di CD-ROM didattici o di pagine da 

pubblicarsi nel sito internet della scuola 

 fotografie e video che riprendono alunni che svolgono specifiche attività didattiche per la realizzazione di pagine da 

pubblicarsi nel sito Internet della scuola e su Facebook  
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c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:  

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.  

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per immagini (foto, video) e/o altro similare all’interno di attività educative e 

didattiche, per scopi formativi e informativi, da affiggere all’interno dell’Istituto scolastico o pubblicare sul sito web o sui social 

network istituzionali dell’istituto, nonché per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per l'inserimento            lavorativo ex 

art 96. Per queste finalità, eccedenti il legittimo interesse del Titolare, la base giuridica è il suo consenso, liberamente espresso.  

 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

 

7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 
La informiamo che i Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli previsti dalla legge e/o da regolamenti ed in 

particolare previsti dal DM 305/2006 – Regolamento del MPI, nonché a società di servizio, nominati come Responsabili esterni. 

In alcuni casi i suoi dati potranno essere trasferiti in paesi fuori UE. 

 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI    
Non è prevista la distruzione o cancellazione dai dati personali trattati nell’ambito dell’iscrizione ed eventuale conseguimento 

del titolo scolastico, salvo esplicita richiesta di cancellazione dei dati dell’interessato, che comunque saranno conservati 

eventualmente in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle presenti informazioni, l’accesso 

ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 

richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 

15-22 del GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare, ai contatti elencati nella prima parte delle presenti informazioni. 

Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo dell’art. 77 del GDPR. 
 

10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore del minore ________________________ preso atto 

delle presenti informazioni rese dal Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, 

 

esprime il suo consenso per le seguenti finalità: 

 

Per il trattamento dei dati per immagini all’interno di attività 

educative e didattiche per scopi formativi e informativi. 
Presto il consenso   Nego il consenso 

 

Per eventuali comunicazioni dei dati ai privati per l'inserimento 

lavorativo ex art 96. Presto il consenso    Nego il consenso 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta del consenso 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. 

 

Bari, ______________________________ 

 

 

Firme dei genitori   ______________________________   _____________________________          

 

Firma tutore            ______________________________ 
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STRADARIO 

VIA DAL N. AL N. 

VIA  ARGIRO  84  IN POI 87 IN POI 

VIA ANDREA DA BARI 64 IN POI 87 IN POI 

VIA BENEDETTO CAIROLI 82 IN POI 85 IN POI 

CORSO CAMILLO BENSO CAVOUR 87 IN POI 22 IN POI 

VIA SCIPIONE CRISANZIO 
2   138   

1  153  

VIA ALIGHIERI DANTE 
2  246  

1  223  

VIA GIUSEPPE DAVANZATI TUTTI I NUMERI    

VIA RAFFAELE DE CESARE TUTTI I NUMERI    

VIA DE ROSSI 84 IN POI 79 IN POI 

VIA ERITREA TUTTI I NUMERI   

VIA VITO FORNARI TUTTI I NUMERI    

VIA MICHELE GARRUBA 
2  134  

1  163  

CORSO ITALIA 1  47/D  

VIA ALESSANDRO MANZONI 160  238  

VIA MARCHESE DI MONTRONE 88 IN POI 57 IN POI 

VIA MELO DA BARI 80 IN POI 89 IN POI 

VIA DOMENICO NICOLAI 
2   184  

1   215  

VIA NICOLÒ DELL'ARCA TUTTI I NUMERI     

VIA PROSPERO  PETRONI TUTTI I NUMERI      

VIA PRINCIPE AMEDEO 
2   244  

1  225  

VIA NICOLÒ PUTIGNANI 
2  82  

1  79 

VIA ROBERTO DA BARI 92 IN POI 85 IN POI 

VIA QUINTINO SELLA 94 IN POI 85 IN POI 

PIAZZA ALDO MORO TUTTI I NUMERI     

VIA SAGARIGA VISCONTI 154 IN POI 137 IN POI 

VIA SPARANO 90 IN POI 75 IN POI 

VIA GIUSEPPE SUPPA TUTTI I NUMERI     

PIAZZA UMBERTO I PROLUNGAMENTO VIA CRISANZIO E N. DISPARI 

 

 

 
 

 

 
Istituto Comprensivo di Stato 

MAZZINI - MODUGNO 

Via Suppa, 7 – 70122 Bari 

Tel. 0805211367  Fax 0805752537 

Cod. BAIC847001 – C.F.  93423540728 
Email:  baic847001@istruzione.it   pec:baic847001@pec.istruzione.it 

web site:  www.icmazzinimodugno.gov.it/ 

 
 

 

 
 

mailto:baic847001@istruzione.it
http://www.icmazzinimodugno.gov.it/

