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ISTITUTO COMPRENSIVO 
“EDUARDO DE FILIPPO” 

Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 
Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 

email: naic863004@istruzione.it 
sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA STATALE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ istituto comprensivo “Eduardo de Filippo” di Poggiomarino 
 

Allegato A 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________in qualità di  padre   madre   tutore affidatario 
                                      (cognome e nome) 

CHIEDE 
 
l’iscrizione dell’alunn________________________________________________alla sezione__________ di                                                                                               
                                                       (cognome e nome) 
codesta scuola secondaria di primo grado - codice meccanografico NAMM863015 -  per l’a. s. 2018-19. 
 
Chiede di avvalersi, sulla base del Piano triennale dell’offerta formativa della Scuola e delle risorse disponibili, 
del seguente orario: 

□ orario ordinario delle attività educative per 30 ore su cinque giorni settimanali 
□ orario corso ad indirizzo musicale per 33 ore su cinque giorni settimanali 

 CLARINETTO         

 FLAUTO TRAVERSO                 

 PIANOFORTE                   

 CHITARRA 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 

l’alunn_  ______________________________   M   F _______________________________________ 
                   (cognome e nome)                                                                    (codice fiscale) 
è nat_ a ______________________________________________il _______________________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)_________________________________ 
- è residente a ______________________________ cap ___________ (prov. ________________)  

Via/piazza _______________________________________n. _____ tel ____________________ 
- è domiciliato______________________________ cap ___________(prov. _________________)  

Via/piazza ______________________________________ n. ______ tel____________________   
- proviene dalla scuola ___________________________________Classe/Sezione______________ 
- che l’alunno presenta:  

□ disabilità (legge 104/1992)   
□ disturbi specifici di apprendimento (DSA) legge 170/2010 
□ bisogni educativi speciali (BES) 

 
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione della certificazione 
rilasciata dall’ASL di competenza e consegnata in busta chiusa entro il 06 febbraio 2018.  

mailto:naic863004@istruzione.it
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- che l’alunn_  ha fratelli in età scolare: (contrassegnare la voce che interessa) 

□ Nessuno 
□ fratello/sorella minore nella stessa scuola (classe/sezione:___________________________) 
□ fratello/sorella minore in altra scuola dello stesso istituto comprensivo:_______________  

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ si   □ no   presso l’ASL_______ di ____________ 
 

La documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie devono essere consegnate entro il 31 

ottobre 2018 (decreto legge 7 giugno 2017,n.73,convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119).    

La  COMPOSIZIONE FAMIGLIARE oltre all’alunno è la seguente: 
 
Padre/tutore: …………………………………….…………..………  nato il  …………………………… 

a: ……………………………………………….  prov.: ……… Stato: ……………………………………. 

1^ cittadinanza: ………………….............………  2^ cittadinanza:  ……………….……………………….. 

indirizzo: (se diverso da quello dell’alunno)  ………………………………….…………………………….. 
 
recapiti telefonici: .…………………………………indirizzo email………………………………………. 

professione:………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Madre/tutrice: ……………………………...…………………..……  nata il: …………..………………… 

a: …………………………………..…………… prov.: ……… Stato: ……………………………………. 

1^ cittadinanza: …………………………….…  2^ cittadinanza:  ……….……………..………………….. 

indirizzo: (se diverso da quello dell’alunno)  ……….……………………………………………………….. 
 
recapiti telefonici: .……………………………......... email ......…………………………………………….. 

professione: ……………………………………………………………………………………..................... 

 

Fratello/sorella: ……………….…………….………………………… nato/a il…………………………. 

a …………………………………………..…… cittadinanza ……………………………………………... 

 
Fratello/sorella: ……………….…………….………………………… nato/a il…………………………. 

a …………………………………………..…… cittadinanza ……………………………………………. 

 
Fratello/sorella: ……………….…………….………………………… nato/a il…………………………. 

a …………………………………………..…… cittadinanza ……………………………………………. 

Fratello/sorella: ……………….…………….………………………… nato/a il…………………………. 

a …………………………………………..…… cittadinanza ……………………………………………... 

In caso di divorzio, separazione legale o di fatto, si pregano i genitori di fornire riservatamente in segreteria la 

relativa documentazione. 

Altri recapiti telefonici utili   ______________________________________ 
 
Riservato ai cittadini stranieri:         

               nato in Italia                      arrivato in Italia il  ………………………………..……………… 

              con i genitori                    per ricongiunzione alla famiglia                    adottato/affido 

Permesso di soggiorno:      Questura di …………………...……..………… Scadenza ……………………… 
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Scuole frequentate:             ……………………………..……………..………………  n. anni ………….... 

                                            ………………………………..…………..………………  n. anni ………...…  

                                            ………………………………………..…..………………  n. anni ..………...… 
 
Documenti da presentare entro l’inizio delle attività didattiche:   

 Fotocopia documento d'identità dell'alunno 

 Fotocopia permesso di soggiorno dell'alunno 

 Fotocopia certificati relativi agli eventuali studi compiuti nel paese d'origine 

 Traduzione eventuale certificato scolastico 

 Fotocopia certificato di vaccinazioni oppure tessera sanitaria rilasciata in Italia. 

 altro ___________________________________________________________ 

 
PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE IN VECE DEI GENITORI: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA-CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
Contestualmente all’iscrizione  va versata la somma € 15,00 a figlio o € 40,00 per nr. 3  figli  frequentanti la 
scuola, su C/C   Postale    n°11043809    intestato    a   I.C.    "E.    DE   FILIPPO"    Poggiomarino    
oppure    su    IBAN IT77Q0760103400000011043809 causale “Assicurazione integrativa e contributo 
volontario” (allega copia di versamento). 

 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia pubblica o 
privata. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 
Data____________________                                   Firma_______________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 

 
Data__________________                                                       Firma_____________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  
da sottoscrivere al momento della presentazione  

della domanda all’impiegato della scuola 

ALLEGATI: 
 

 Fotocopia del codice fiscale dei genitori e dell’alunno 

 Autocertificazione  sulla situazione lavorativa dei genitori o Dichiarazione del datore di lavoro 

 Autocertificazione e/o certificato vaccinazioni vidimato dall’ASL (da sottoscrivere al momento della 
consegna dell’iscrizione) 

 copia di versamento contributo volontario 

 Sottoscrizione patto educativo di corresponsabilità 

 Delega al ritiro del minore in vece del genitore con documento di riconoscimento. 

 Autorizzazione uscita autonoma alunno 

 Richiesta allegata al modulo iscrizione al corso ad indirizzo musicale 
Altro: _________________________________________________________________ 
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Le presenti dichiarazioni e/o autorizzazioni hanno valore per tutto il periodo di frequenza della 
scuola scelta. Ogni variazione dovrà essere comunicata dai genitori agli insegnanti.  
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________ genitore/ esercente la 
potestà dell'alunno/a _____________________________________________________ frequentante la 
sezione _______________ del plesso di _____________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PRIVACY 
(D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

 AUTORIZZA 
la Scuola ad utilizzare i dati e l'immagine dell'alunno/a ad uso esterno (concorsi, quotidiani, pubblicazioni varie, filmati) 
le fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e i dati del proprio figlio/a, all'interno di attività 
educative e didattiche proposte dall'istituto scolastico. 

 NON AUTORIZZA la Scuola ad utilizzare dati relativi al/alla propri_ figli_ 
 

(barrare le caselle che interessano l'autorizzazione) 

                       

AUTORIZZAZIONE PER USCITE SUL TERRITORIO 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________genitore dell’alunno__________________________ 

                                  □ autorizza                                                 □  non  autorizza 
Il /la proprio/a  figlio/a  ad effettuare uscite didattiche, durante tutto il periodo in cui risulterà iscritto presso l’Istituto, 
con o senza l’uso dei mezzi di trasporto, nel centro abitato del Comune di  Poggiomarino  e Comuni limitrofi durante le 
ore di scuola antimeridiane, previa comunicazione scritta e firma del genitore per presa visione. 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEI MINORI 

(articolo 19-bis della legge 4 dicembre 2017 n. 172) 

Io sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………… 
il………………… e io sottoscritta …….......…………………………… nata a ……………………… il 
…………………… genitori/e esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o 
……................………………………… firmando la presente dichiarazione ci/mi siamo /sono impegnati/o a 
prendere visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti 
disposizioni in materia di vigilanza su minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi/me 
delegata, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita 
dall’edificio scolastico.  

 AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZIAMO/NON AUTORIZZO 

L ’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni e solleviamo/sollevo il 

personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi 

di vigilanza sui minori dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine 

spaziale del superamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita.  

La presente nostra/mia autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico di scuola secondaria di primo 

grado. La presente autorizzazione va firmata da entrambi i genitori.  

In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori.                            

Data_________________                                           Firma dei genitori___________________________ 

                                                                                                                _____________________________ 
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DICHIARAZIONE PER ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________genitore dell’alunno/a_____________________ 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che l’alunno presenta/non presenta patologie che impediscono lo svolgimento di 
esercizi ginnici. 
 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'/PTOF/REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
Il /la sottoscritto/a si impegna  a prendere visione dei documenti in oggetto pubblicati sul sito web della scuola 
www.icdefilippopoggiomarino.gov.it . 
 

 

 
DICHIARAZIONE PER INTOLLERANZE O ALLERGIE 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________genitore dell’alunno__________________________ 

Dichiara che il bambino soffre di intolleranze o allergie alimentari            □ si            □ no 
 

(In caso affermativo, produrre urgentemente idonea documentazione) 

 
 
Data _______________                                    Firma del genitore/tutore  ________________________                            
 
 
Il /la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di avere effettuato la scelta richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt.316, 337 Ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Data _______________                                    Firma del genitore/tutore _________________________ 
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Allegato B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 

 
Alunno _________________________________________________ 

             
             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                  □      

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data: _________________                                                     Firma:   ___________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole  
dell’infanzia, primarie e sec. di I grado (se minorenni). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 
          
 
 Data:_________________                                                      Firma: ____________________________________ 
 
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”.  

 

 
Allegato C 

 

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 

  
             Alunno _________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE CON ASSISTENZA                                                          □ 
DI  PERSONALE  DOCENTE 
 

B) ATTIVITA’ DI  STUDIO  E/O  DI RICERCA INDIVIDUALI  CON ASSISTENZA                            □ 
                     DI  PERSONALE  DOCENTE 
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data_____________________                                                   Firma:  __________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole  

dell’infanzia, primarie e sec. di I grado (se minorenni). 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 
Gentile Signore/a, 
la informiamo che il d.lgs. n, 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano 
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, 
liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, 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); 
2. i dati personali definiti come "dati sensibili" o "come dati giudiziari" dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo 
momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. I dati sensibili sono, ai sensi 
dell'art. 4 dei Codice, lettera d, quei dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati 
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al 
punto 1; 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; 
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, in attesa di regolamentazione, 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; 
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se 
previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista 
dall'articolo 39 del codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 
all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. (Per le scuole secondarie) Ai sensi dell’art. 96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui 
all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e 
l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, 
intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a 
privati e per via telematica, esclusivamente per le predette finalità; 
8. il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico Prof.ssa MARIANNA MASSARO I.C. "Eduardo de Filippo” di 
Poggiomarino (NA) Via XXV Aprile,10 - telefono 0818651165; 
9. il responsabile del trattamento è la dott.ssa Nocerino Virginia; 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice, 
che si riporta integralmente: 

Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
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 la loro comunicazione 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'articolo 5, comma 2; 
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. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettifica 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 suo 
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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) al trattamento dei dati personali per motivi legittimi che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di 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. 

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 
  

Firma_____________________________________ 

 


