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   Istituto BRUNO MUNARI 

Modulo di iscrizione Scuola dell’Infanzia Montessori 

Anno Scolastico 2019/2020 
Il sottoscritto 
 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ Nato/a il  ___________       
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________ Provincia________ Cittadinanza _____________________ 
 
Sesso  ________Codice Fiscale                                                                                   Documento ________________________ 
 d’identità            tipo e numero 
Residenza _____________________________________________    Comune ______________ __________ cap______ 
                                                    Indirizzo                                                    numero                                                                                                           
Prov________________  telefono ________________________cellulare______________________________________ 
 

indirizzo posta elettronica___________________________________________________________________________ 
 

Domicilio  ______________________________________              __________________          ___________    _________ 
Se diverso dalla residenza        Indirizzo                                                numero   Comune     cap                        Prov 

 

CHIEDE 
                                                                                                        
In Qualita' di       Madre              Padre           Affidatario                Tutore 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia Montessori  

 

    Sede Angelo Mauri                             

 

                                     Sede Walt Disney                                    

 
 

dell’alunno/a 

 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ Nato/a il  ___________       
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________ Provincia________Cittadinanza______________________ 
 
Sesso  ________Codice Fiscale                                                                                    
  
Residenza _____________________________________________        ______________ __________          __ ________ 
                                                    Indirizzo                                                    numero                                 Comune                                              cap                                     
prov________________   
 

Domicilio  ______________________________________              __________________          ___________    _________ 
 Se diverso dalla residenza        Indirizzo                                                numero   Comune     cap                        Prov 
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L’Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 

 Previste dal D.L. del 7-06-2017 e s.m.e i. 

 

Per gli alunni nati all’estero indicare la data di arrivo in Italia    

• Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate  

 

• L’alunno/a di tre anni che frequenta  l’asilo nido ? 
 Se si quale___________________________________ 

 

• L’alunno/a di quattro/cinque  anni ha frequentato  

Altre scuole dell’infanzia? 
 Se si quale___________________________________ 

Dati Secondo Genitore  

 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ Nato/a il  ___________       
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________ Provincia________ Cittadinanza _____________________ 
 
Sesso  ________Codice Fiscale                                                                                   Documento ________________________ 
 d’identità            tipo e numero 
Residenza _____________________________________________    Comune ______________ __________ cap______ 
                                                    Indirizzo                                                    numero                                                                                                           
prov________________  telefono ________________________cellulare______________________________________ 
 

indirizzo posta elettronica___________________________________________________________________________ 
 

Domicilio  ______________________________________              __________________          ___________    _________ 
Se diverso dalla residenza        Indirizzo                                                numero   Comune     cap                        Prov 

 
 

PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO GENITORI 

 

• PADRE __________________________________                  PROFESSIONE______________________________ 
                                                                 TITOLO DI STUDIO  

• MADRE__________________________________                 PROFESSIONE______________________________ 
                                            TITOLO DI STUDIO  

 

EVENTUALI ALTRI RECAPITI TELEFONICI_________________________________________________________ 

 

• ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI CON L’ALUNNO OLTRE AI/AL GENITORE : 

 

COGNOME  NOME  DATA DI NASCITA  COMUNE   GRADO DI PARENTELA 

______________            __________      _______________                        ________                         __________________ 

______________            __________      _______________                        ________                         __________________ 

______________            __________      _______________                        ________                         __________________ 

______________            __________      _______________                        ________                         __________________ 

 

 

 

SI 

NO 

NO 

        

SI 

SI NO 

                

SI NO 
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Tempi scuola per la scuola Angelo Mauri: 

 

TEMPO RIDOTTO 25 ORE SETTIMANALI 

 

TEMPO PIENO PER 40 ORE 

 

Tempi scuola per la scuola Walt Disney: 

 

TEMPO PIENO PER 40 ORE 

 

NB: Si può esprimere la preferenza per un solo tempo scuola. 
 

 

 

Insegnamento della religione cattolica/Attivita' alternative 

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica *  

 

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. 
 

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, e' 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". 

Ho preso visione della nota informativa 
Le attività  alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 
 

 

 
Consenso 

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a 

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

Informativa sulla legge di autocertificazione(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000) 

 

 

SI NO 
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Il Sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

TERRITORIALITA’ 

1-a)Alunno residente nel bacino d’utenza del istituto (vedi mappa all’indirizzo  
http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/Area_genitori_home/documenti/documenti%201617/bacino%20utenza%20munari%202016%20con%2

0stradario%20corretto.pdf 

oppure http://www.icmunari.gov.it/pagina-di-servizio/iscrizioni) 

                               

Specificare la via._______________________________________________             PUNTI 100 

 

 

2-b)Alunno residente nel bacino d’utenza del plesso (vedi mappa all’indirizzo 
http://www.icmunari.gov.it/sites/default/files/scuole/bacino-utenza-disneycorretto.pdf 

http://www.icmunari.gov.it/sites/default/files/scuole/bacino-utenza-mauri-corretto-2016.pdf) 

 

Specificare la via._______________________________________________                             PUNTI 90 

 

 

 

3- c)Alunno figlio di genitori che lavorano nel bacino d’ utenza drll’istituto Bruno Munari. 

 

Specificare indirizzo della sede di lavoro _______________________________________                          PUNTI 40 

 

 

NB: Il punto c non si somma ai punti a e b 

 

Disagio socio economico 

 

4)a Alunno orfano          Punti 70 

   

   b Alunno la cui famiglia è assistita dai servizi sociali      Punti 70  

   

   c Alunno adottato o con affido      Punti 70 

  

   d Alunno convivente con un solo genitore (separato legalmente o divorziato)  Punti     70 

    

   e Alunno riconosciuto da un solo genitore      Punti     70 

Le circostanze “b,c,e” sono da documentare -  per la circostanza “d” allegare la sentenza 

I punteggi non si sommano                                                                                                       

 

L’alunno/a è in affido congiunto                                           

Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di                   

iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico con copia conforme della sentenza. 

      

                              

 

NO 

SI NO 

SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO

I 

SI 

NO

I 

SI 

SI NO 

SI NO 

http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/Area_genitori_home/documenti/documenti%201617/bacino%20utenza%20munari%202016%20con%20stradario%20corretto.pdf
http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/Area_genitori_home/documenti/documenti%201617/bacino%20utenza%20munari%202016%20con%20stradario%20corretto.pdf
http://www.icmunari.gov.it/pagina-di-servizio/iscrizioni
http://www.icmunari.gov.it/sites/default/files/scuole/bacino-utenza-disneycorretto.pdf
http://www.icmunari.gov.it/sites/default/files/scuole/bacino-utenza-mauri-corretto-2016.pdf
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Genitori lavoratori 

 

5-1)Alunno con genitori entrambi lavoratori  

      

   2) Alunno orfano o riconosciuto da un solo genitore lavoratore 

I punteggi non si sommano                            PUNTI 50 

 

6-Alunno con un genitore che lavora permanentemente all’estero o fuori provincia  

 

Circostanza da documentare. Si somma al punto 7               PUNTI 10 

 

7-Alunno che si iscrive contemporaneamente con uno o più  fratelli all’Istituto Munari (infanzia, primaria, secondaria di  

 

I° grado)Specificare il nome del fratello e la classe di iscrizione     

 ______________________     __________              _________                 ________ 
                 Nome e cognome                                            data di nascita                      classe                                          sede 

             ______________________     __________              _________                 ________ 
                 Nome e cognome                                            data di nascita                      classe                                          sede 

                ______________________     __________              _________                 ________ 
                 Nome e cognome                                            data di nascita                      classe                                          sede 

                                                                                                                                                                                             PUNTI 20    

8-Alunno che avendo compiuto cinque anni non abbia mai frequentato una scuola dell’infanzia pubblica o privata 

            

 

         PUNTI 5 

Continuità Educativo-Didattica 

9-Alunno con un fratello frequentante l’Istituto Munari  

Specificare ___________________________              ____________                    __________                        
                               nome, cognome                                                                       classe/sezione                                            sede     

                    PUNTI 40 

Il punteggio 9 si somma al punteggio 10 
 

10-Alunno con due o più fratelli frequentanti l’Istituto Munari .Si somma al punto precedente   

 

Specificare ______________________________                _____________________                    _________________                                                                                                                                                 
nome e cognome                                                                                                                     classe/sezione                                                                                         sede 

 ______________________________                      _____________________                     _________________
 nome, cognome,                                                                                                        classe/sezione                                                                                     sede  

 ______________________________                      _____________________                     _________________
 nome, cognome,                                                                                                        classe/sezione                                                                                     sede  
 
                                                                           PUNTI 10 

11-Alunno proveniente dai nidi del Comune di Roma o convenzionati con Comune di Roma presenti nel bacino di 
utenza dell’Istituto Bruno Munari . 
 
 
 
Specificare nido di provenienza……………………………………………………………………………. 

                       PUNTI 20 
 

SI NO 

SI NO

I 

NO SI 

SI NO 

NO SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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*Handicap 

 

12- Alunno con fratello disabile (Legge 104/1992 art.3 comma 1 e comma 3) 

che frequenta e frequenterà l’Istituto  

  

Precedenza  
 

13- Alunno disabile (Legge 104/1992 art.3 comma 1 e comma 3) 

 

  

 Precedenza  
 

14-Alunno disabile riconosciuto in situazione di gravità art 3 comma3 legge 104/92  

e con certificazione per l’integrazione. 

La domanda deve essere perfezionata producendo in segreteria la certificazione 

 entro i termini di scadenza delle iscrizioni.                                          

 Precedenza  
                      

15-Alunno disabile non riconosciuto in situazione di gravità- art.3, comma 1 - Legge 104/92. 

e con certificazione per l’integrazione. 

 La domanda deve essere perfezionata producendo in segreteria la certificazione entro  

i termini di scadenza delle iscrizioni.        

 Precedenza 

*Come da delibera del consiglio d’Istituto n. 50 del 10/11/2016 

L’Istituto accoglie nella sede prescelta gli alunni con disabilità  in proporzione al numero di sezioni autorizzate con l’attribuzione 
dell’organico da parte del MIUR.  I bambini con disabilità sono graduati secondo la graduatoria di sede e in seconda istanza 
secondo la graduatoria generale. 
Le sezioni  vengono costituite,  in presenza di alunni disabili, con 22 bambini. 
Ogni sezione può accogliere esclusivamente solo: 
 1 alunno disabile in situazione di gravità (art. 3. c. 3) 

o 
2 alunni disabili non riconosciuti in situazione di gravità (art. 3 c. 1) 
 

Data         Firma  per autocertificazione 

 

________________________ 

SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 

Pre- scuola  è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00 a 

carico delle famiglie. L’eventuale adesione non è vincolante 

 

Post – scuola E' garantito un servizio di post scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,30 a carico delle famiglie.  

                                           L’eventuale adesione non è vincolante 

 

CENTRO ESTIVO Sono interessato ad iscrivere,a mio carico, mio figlio al centro estivo 

che propone attività ludico motorie per bambini dai 3 ai 12 anni, nel 

periodo estivo nella sede Walt Disney . L'eventuale adesione non è 

vincolante 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

SI NO 

NO SI 

NO SI 
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Nota al trattamento dei dati personali 

 
Gentile Signore/a, 
la informiamo che il D. L. 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. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione deglialunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N.297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 
e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà 
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con provvedimento a carattere 
generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare 
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche odi 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 giudiziarisono 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 e 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'art 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. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 
249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione 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. La 
comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

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) 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- 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; 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- 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. 
 

Acconsento            Non acconsento     Firma  _____________________________ 
 

             Data ______________________________ 
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 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE    

Il presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art.316 co.1  
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art.337-ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità 
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 
loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. 

 

  
 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di  
responsabilita' genitoriale. 

 

   

  
 

 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come 
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

 

 

              Data _____________________     FIRMA ________________________ 


