
 

 

MODELLO ISCRIZIONE SCUOLA MEDIA IC 3 KAROL WOJTYLA 

 

PADRE 

COGNOME_____________________________ 

NOME_________________________________  

NATO A_______________________________ 

PROV._________IL______________________ 

CITTADINANZA_______________________ 

C.F.___________________________________ 

E-MAIL________________________________ 

TEL____________________________________ 

RESID.___________________VIA_______________  

IN QUALITA’  DI: 

□ GENITORE 

□ AFFIDATARIO  

□ TUTORE 

MADRE 

 

COGNOME______________________________ 

NOME__________________________________  

NATO A________________________________ 

PROV._________IL_______________________ 

CITTADINANZA________________________ 

C.F.____________________________________ 

E-MAIL_________________________________ 

TEL.____________________________________ 

RESID.________________________VIA_____________  

IN QUALITA’  DI: 

□ GENITORE 

□ AFFIDATARIO  

□ TUTORE 

DATI ALUNNO/A 

Nome _______________________________ Cognome ____________________________ Nato 

a ________________________________ Il ___________________________________ 

Cittadinanza ITALIANA SI □ NO □ ALTRO ________________ in Italia dall’età di _______ 

Residente in Via/Corso _____________________________________________ n. _________ 

Cap ______________ Città ________________________________ Circoscrizione n. ______ 

Telefono casa _________________________ altro (nonni, etc.) 

_______________________C.F.___________________________________________________ 

Scuola di provenienza __________________________________________________ Ha 

frequentato l’asilo nido SI □ NO □ Ha frequentato la scuola materna SI □ NO □ 

Segnalare se l’Allievo è in possesso* di:  

o Certificazione BES □ ASL/□  private/ □ in attesa di certificazione  

o Certificazione DSA □ ASL/□  private/ □ in attesa di certificazione 

 o Certificazione HC□  ASL/□  privato /□ in attesa di certificazione 

TEMPI SCUOLA    ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  □SI                            □ NO 

LINGUE STRANIERE CURRICULARI                                     □ FRANCESE               □  SPAGNOLO 

SCELTA DEL PLESSO                                                                     □ SALVEMINI     □ VOLPICELLI 
COMPOSIZIONE FAMIGLIA CONVIVENTE 

1. _______________________________________________   _________________ 

2. _______________________________________________   _________________ 

3. _______________________________________________   _________________ 

4. _______________________________________________   _________________ 



 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 
FOTOGRAFIE E VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” /Regolamento UE 2016/679) 

Io   sottoscritto  , nato   a  (   )   il  /   /  , residente a  ( 
 ) indirizzo:   , n.   ; 

Io sottoscritta    , nata a  (  ) il  /   /  , residente 
a  (  ) indirizzo:   , n.   ; 

Genitori dell’alunno/a   

 

A U T O R I Z Z I A M O 
L’Istituto Comprensivo 3 KAROL WOJTYILA, nella persona del Dirigente Scolastico P.T.,a 
realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e 
la voce del proprio/a figlio/a nell’ambito   delle  attività   educative e didattiche, 
esclusivamente per scopi  documentativi,   formativi  e informativi. 
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla 
scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno 
essere utilizzati unicamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il 
sito internet dell’Istituto e siti istituzionali del MIUR(pubblicazioni, mostre,corsi di 
formazione, seminari, convegni e iniziative) promosse dall'Istituto anche in collaborazione 
con altri Enti pubblici. 
La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti 
che pregiudichino la dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. 
I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
autorizzato. 

Data    

In fede 

 

                                    (firme di entrambi i genitori) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento 
pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e 
telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati 
dall’Istituto Comprensivo IC3 KAROL WOJTYLA per lo svolgimento della pratica e non saranno 
comunicati a terzi. 

In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma 
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

 

 

(firme di entrambi i genitori) 


