
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Japigia1Verga 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A.S._________ 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore 

dell'alunn_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe _______ di codesta Scuola per l’anno scolastico_________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

- l’alunn_ 
C

cognome e nome Codice fiscale 

- è nat_ a  _______________________________________ il  _____________________________________  
Luogo di nascita Data di nascita 

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità):  ____________________________________  

- è residente a ____________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _____________________________________ n.______ 

telefono fisso_______________________  telefono cell. _______________________________________  

e-mail _________________________________________________  

- proviene dalla Scuola Primaria______________________________________ove ha frequentato la classe __ sez. __ 

- proviene dalla Sc. Sec. di 1°_________________________ 2^ lingua comunitaria studiata_________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □SÌ □NO 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:  

 Cognome e nome 
(dato obbligatorio) 

Luogo e data di nascita 

(dato obbligatorio) 

Grado di parentela 

(dato obbligatorio) 

Attività 

(dato facoltativo) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risultante dall’attestazione rilasciata dal C.A.F. o 

dall’I.N.P.S. con scadenza alla data del _____________  risulta pari ad Euro ______________________ .(1) 

(1) Dichiarazione da rilasciare solo se ricorrono le condizioni per usufruire del buono-libro o di altre agevolazioni previste.  
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle delibere degli organi collegiali che prevedono, all’atto 

dell’iscrizione del versamento del contributo volontario, comprensivo di quota assicurativa e destinato 

all’ampliamento dell’offerta formativa. Allega pertanto, alla presente domanda di iscrizione  per 

l’a.s.2016/2017, la ricevuta di versamento effettuato sul c/c postale intestato a:          

   I.C. JAPIGIA1-VERGA CENTRALE             numero c/c 001015413691 

□ 26 € primo figlio iscritto 

□ 13 € secondo figlio iscritto 

□ 5 € terzo figlio iscritto 

□…….contributo libero 

Si specifica che, in caso di trasferimento ad altra scuola entro fino ottobre, il contributo volontario versato sarà 

rimborsato, se richiesto entro il 31.08.2016 

 

PER L’ALUNNO/A SI RICHIEDE IL SERVIZIO TRASPORTO?    □ SÌ     □  NO  

PER L’ALUNNO/A SI RICHIEDE IL BUONO LIBRO RILASCIATO DAL COMUNE DI RESIDENZA?    □  SÌ        □  NO  

Il/La sottoscritto/a, 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 per richiesta di iscrizione e per autocertificazione * 

 

* Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 

comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

STRUTTURAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE 

Questa scuola propone quale unico modello organizzativo per tutte le classi prime quello pari a 30 ore 
settimanali così articolato: 

Discipline Ore 

settimanali 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 9 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE O SPAGNOLO) 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 

MONTE ORE SETTIMANALE 30 

MONTE ORE ANNUALE 990 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Come seconda lingua comunitaria è prevista quella francese o quella spagnola. 

Lingua richiesta:  □ FRANCESE □ SPAGNOLO 



  

 

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

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico _______________  

ALUNNO  classe sez. 

 

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)(1) 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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 

restando, anche nella 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 con una X la voce che interessa) 

Data_____/___/____                                                       Firma*___________________________________(*)                        

*Genitore o chi esercita la potestà sugli alunni 

(1) Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 

1884, 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”.

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

ALUNNO classe sez. 

 

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 assistite 

B) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali 
(La scelta si esercita contrassegnando con una X la voce che interessa) 

 

NOTA: Qualora l’ora di religione cattolica coincidesse con la prima o l’ultima ora di lezione, la 

famiglia dell’alunno potrebbe richiedere, in alternativa alle opzioni A e S, l’ingresso ritardato 

(all’inizio della 2" ora) o l’uscita anticipata (al termine della 5" ora). 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater e cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54 del codice civile, che richiedono, nel caso di genitori 

separati/divorziati,  la firma di entrambi i genitori”. 

 

Data____________      Firma_________________________



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” PER I GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI 

Il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato “Codice”, prevede la 

tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo le disposizioni del Codice, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi informiamo di quanto segue. 

I dati personali da Voi 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, L. n. 104/1992, L. n. 53/2003 e normativa collegata). 

I dati personali definiti come “dati sensibili” e come “dati giudiziari” dal Codice da Voi forniti o che fornirete in occasioni successive, 

saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in considerazione delle finalità di rilevante interesse 

pubblico che la scuola persegue. 

Vi ricordiamo che i “dati sensibili” sono, ai sensi dell’art. 4, lettera d), del Codice, 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”, mentre “dati giudiziari” sono ai sensi dell’art. 4, lettera e), del Codice quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 

provvedimenti di natura giudiziaria. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, poiché necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali sopra richiamate; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione 

dell’alunno e l’impossibilità di fornire allo stesso tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche. 

I “dati sensibili” e i “dati giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici e privati nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 

I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e di regolamento; in caso contrario, potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’art. 39 del 

Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’Albo di questa Direzione didattica 

secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Verga” di Bari, via Pantaleo Carabellese n. 

34, Bari (Tel. 0805586822, Fax 0805501045, E-mail istituzionale baic88400x@istruzione.it E-mail certificata 

baic88400x@pec.istruzione.it), rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Rossini. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag Domenico Guagnano (Tel. 

0805586822, Fax 0805501045, E-mail istituzionale baic88400x@istruzione.it E-mail certificata baic88400x@pec.istruzione.it) 

Al Titolare o al Responsabile suddetti Voi potrete rivolgerVi senza formalità per far valere i Vostri diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice, che per Vostra comodità riportiamo integralmente di seguito: 

D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

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 a ncora 

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 rettificazione 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 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 rispetto 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; 

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. 
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