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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” 

Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) - C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

🕾012151108/012151060 - E-mail toic80400p@istruzione.it– 

pec:toic80400p@pec.istruzione.it Sito web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: 

UFHG7O 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAR PEROSA 

IL /LA SOTTOSCRITT NAT   A I L 

 PADRE  MADRE  TUTORE  AFFIDATARIO DELL’ALUNN

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELL STESS PER L’ ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALLA SEGUENTE

(BARRARE UNICA CASELLA): 
 “Cipì” di Pinasca  “E. Agnelli” di Villar Perosa  “S. De Simone” di S. Germano Chisone  di Porte

A] NUOVA ISCRIZIONE B] TRASFERIMENTO DALLA SCUOLA DI , 

- STA FREQUENTANDO L’ASILO NIDO 

A TAL FINE DICHIARA, IN BASE ALLE NORME SULLO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (D.P.R. 445/2000) E
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE NON CORRISPONDENTE AL
VERO, CHE:

L’ALUNN _   SESSO   M F  

(cognome) (nome) 
- E’ NAT A (PROV. ITAL./STATO ESTERO ) IL 

- E’ RESIDENTE A (PROV. )VIA N 
ED IVI DOMICILIATO;
EVENT. DOMICILIO DIVERSO DALLA RESIDENZA
O FUTURA RESIDENZA

- E-mail: _

N° TELEFONO: CASA ALUNNO (tel. Fisso) CELL. MADRE CELL. PADRE

- PRIMA CITTADINANZA eventuale 2 ^CITTADINANZA

Per gli alunni stranieri:DATA DI ARRIVO IN ITALIA SCUOLA CITTA’ A.S. 

Ulteriori recapiti in caso di emergenza (specificare nominativi: lavoro Padre/Madre, nonni. etc) 
COGNOME E NOME INDIRIZZO TELEFONO GRADO DI PARENTELA 

NONN_ MATERN_/PATERN_ 

NONN_ MATERN_/PATERN_ 

- CHE LA PROPRIA FAMIGLIA, OLTRE ALL’ALUNNO, E’ COMPOSTA DA:
(dati necessari per l’elezione degli Organi collegiali)

N 

. 
relazione 
parentela 

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

PROV. ITAL./ 
STATO ESTERO DI 
NASCITA 

DATA 
NASCITA 

INDIRIZZO 

1 PADRE 

(anche se 
non conviv.) 

2 MADRE 
(anche se 
non conviv.) 

3 Eventuale 
TUTORE 

4 Eventuale 
Affidatario 

Scuola, classe, 
sez. frequent. 
dai fratelli 

5 FRATELLO / 
SORELLA 

6 FRATELLO / 
SORELLA 

7 FRATELLO / 
SORELLA 

 ALLEGA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE E CARTA IDENTITA’ DELL’ALUNNO E DEI GENITORI (se non già
consegnato in precedenti iscrizioni a codesto Istituto).

EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

SI NO 
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Si informano le famiglie che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto è consultabile sul 

sito della scuola www.icmarro.edu.it. 

TEMPO SCUOLA (barrare le caselle prescelte): 

Coerentemente con le esperienze positive degli anni precedenti il tempo scuola proposto nei seguenti punti A e B 
ed il relativo modello pedagogico unitario sono conformi al Piano dell’offerta formativa (PTOF) elaborato dal Collegio 

Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
Il modello C è proposto a seguito della Nota Ministeriale n. 33071 del 30.11.2022. 

L’attuazione di tali modelli è connessa alle richieste delle famiglie, alla disponibilità di personale docente 
che sarà assegnata alla Scuola (Organici), ai vincoli organizzativi esistenti ed ai servizi che saranno 
erogati dagli Enti Locali. 

*Modello A  TEMPO SCUOLA DI 40 ORE - dal Lunedì al Venerdì (compresa la mensa) 

H 8,30 – 16,30 VILLAR PEROSA (dalle 8,00 alle 8,30 servizio di pre-scuola 

esclusivamente se i genitori sono entrambi lavoratori con 
orario di inizio antecedente alle 8,30) 
PINASCA 

S. GERMANO CHISONE

H 8,30 – 16,30 

H 8,20 – 16,20 

H 8,30 – 16,30 PORTE 
* N. B. In tale modello sono comprese anche:

1. attività specifiche per gruppi di età con la compresenza degli insegnanti

2. attività specifiche pomeridiane per gli alunni cinquenni di pre - lettura,
pre - scrittura, pre - calcolo 

RICHIESTA PRE-SCUOLA per il solo plesso di Villar Perosa (GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI)   S
si allega modulo apposito compilato e firmato NO 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ALTRA SCUOLA. 

Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza, vedasi i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e 
stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del 21/12/2022 e di seguito riportati: 

1. I bambini iscritti e frequentanti negli anni precedenti (anche eventuali non residenti)
2. I bambini disabili residenti e non residenti

3. I bambini residenti presenti nella lista d’attesa dell’anno scolastico precedente
4. I bambini residenti in ordine decrescente d’età (cinquenni, quattrenni, treenni) iscritti entro il termine indicato dalla circolare

ministeriale
5. I bambini non residenti in ordine decrescente d’età (cinquenni, quattrenni, treenni) iscritti entro il termine indicato dalla circolare

ministeriale
6. I bambini trasferiti da altre scuole (per continuità didattica, con acquisizione della nuova residenza entro l’inizio della frequenza

scolastica)
7. Eventuali inserimenti derivanti da situazioni particolari (famiglie monogenitoriali o situazioni familiari con particolari problemi legati

al lavoro dei genitori) segnalati per iscritto dai servizi di competenza
8. I bambini residenti che compiono tre anni dal 01.01 al 30.04 potranno frequentare, fatte salve la disponibilità dei posti e

l’accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste di attesa degli aventi diritto (1,2,3,4), esclusivamente l’ultima settimana di
Gennaio dell’anno scolastico in corso, in quanto anticipatari

9. I bambini non residenti che compiono tre anni dal 01.01 al 30.04 potranno frequentare, fatte salve la disponibilità dei posti e
l’accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste di attesa degli aventi diritto (1,2,3,4), esclusivamente dall’ultima settimana di
Gennaio dell’anno scolastico in corso, in quanto anticipatari

10. Nel caso in cui la famiglia non assicuri la continuità della frequenza (saltuarietà ingiustificata) o nel caso di assenze anch’esse
ingiustificate superiori a 15gg, le insegnanti sono tenute a segnalare il caso all’Ufficio di Direzione che provvederà a informare la
famiglia che qualora l’assenza si prolungasse fino a un mese senza validi motivi certificati, l’alunno verrà escluso dalla frequenza
per l’intero anno scolastico. L’iscrizione per l’anno successivo sarà considerata nuova iscrizione.

11. Le liste d’attesa, distinte in lista per plesso e d’Istituto, verranno predisposte nei due mesi successivi alla chiusura delle iscrizioni e
affisse all’albo dell’Istituto e dei plessi interessati

12. Le iscrizioni che perverranno dopo il termine indicato dalla C.M. per la chiusura delle stesse, verranno aggiunte in calce in ordine di
arrivo indipendentemente dall’età e dalla residenza

13. I bambini provenienti dal Comune di Pramollo sono considerati residenti nel Comune di S. Germano Chisone

Per le nuove iscrizioni si chiarisce che, in caso di futura residenza, il certificato deve essere presentato entro il 31 agosto. 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque
condivisa.

DATA * FIRMA DEI GENITORI/TUTORE/AFFIDATARIO

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) Da apporre al momento della presentazione della domanda alla scuola 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024 

ALUNNO/A: 

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 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 

Data * FIRMA DEI GENITORI/TUTORE/AFFIDATARIO

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica

sia condivisa.

Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18.02.84, ratificato con L. 
25.03.85 n. 121, che apporta modificazioni al concordato lateranense dell’11.02.1929: 
“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 

Alunna/o   

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

CATTOLICA (saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di

uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quando stabilito con la c.m. n. 9 del 18/01/91)

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data   * FIRMA DEI GENITORI/TUTORE/AFFIDATARIO



4

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di: 

• Genitore

• Delegato

• Tutore

• Responsabile genitoriale

comunica all’istituzione scolastica, il proprio C.F. 

e l’indirizzo mail da associare all’alunno/a 

sez. di 

Per effettuare i pagamenti telematici 

• avendo preso visione dell’informativa, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali
per le finalità di cui sopra

Firma 

Data 



I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Famiglie degli studenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi o contrattuali:

servizi di controllo interno.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

gestione del contenzioso;

istruzione ed assistenza scolastica;

di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

programmazione delle attività.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni religiose, origini

razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del

GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in

particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del

codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di personale

autorizzato:

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
via IV novembre n.2

10069 VILLAR PEROSA (TO)

Tel: 012151060 

P.IVA 85007830012
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Collaboratori Scolastici;

Docenti;

Ufficio Segreteria.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

banche e istituti di credito;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università;

organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO (via IV novembre n.2 , 10069 VILLAR PEROSA

(TO); P. IVA: 85007830012; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: toic80400p@istruzione.it; Telefono: 012151060) nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

FASERED (recapito: presso la sede aziendale).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?18739414736.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

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:
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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;

d. la portabilità dei dati.

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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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). 

Data *Firma per Presa visione DEI GENITORI/TUTORE/AFFIDATARIO*
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