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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Scuola Primaria Paritaria “Casa, Educazione e Lavoro” 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S.Maria” 
Via Pistoiese 584 – 59100 Prato - tel. e fax.0574/811177 
www.scuolaviva.prato.it     e-mail: scuolaviva@virgilio.it 

 
                          Alla Cooperativa Sociale Scuola Viva scrl 
 
_l_  sottoscritt__ ________________________________________________________□ padre □ madre □ tutore 
    cognome e nome 
 
dell’alunn__ ______________________________________________________________________________________ 
    cognome e nome 

CHIEDE 
 

Per l’anno scolastico 20___/20___ 
 
 

□ l’iscrizione dell__ stess__ alla scuola primaria nella classe 1ª□ 2ª□ 3ª□ 4ª□ 5ª□  
 

□ l’iscrizione dell__ stess__ alla scuola dell’Infanzia nella sezione 1ª□ 2ª□ 3ª□ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(L.04/01/1968 N.15 art.2; L.15.05.1997 N.127 art.3; D.P.R.20.10.1998 N.403 art.1) 

 
A tal fine 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__ _____________________________________________codice fiscale______________________________ 
  Cognome e nome 
 
- è nat__ a ……………………………………………………………………………………………………………………………………(Prov.)……..il …………………………………………………………… 
 
 
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
- è residente a ……………………………………………………………(Prov.)………………..in via/piazza…………………………………………………………………………………… 
 
 
telefono……………………………………………………………altri recapiti telefonici………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- proviene dalla scuola………………………………………………………………………………………………….……………………….frequentata per anni………………. 
 
- che la propria famiglia è composta da: 
 
…………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 Cognome e nome     luogo e data di nascita     codice fiscale 
 
-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ sì  □ no 
 
Dichiara, inoltre, la propria volontà a collaborare pienamente al progetto educativo cha questa 
Scuola Cattolica, conformemente alle direttive CEI ed alla propria identità, vuole effettuare per 
il bene degli alunni e delle famiglia; concorda, inoltre, con il regolamento della Scuola stessa. 
 
Data…………………………………………………………………………………………               firma……………………………………………………………………………………………………. 
                                                  
 
 

http://www.scuolaviva.prato.it/
mailto:scuolaviva@virgilio.it
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Informativa ed acquisizione consenso al trattamento dei dati 
 
__l__ sottoscritt__, in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, informato, ai sensi dell’art. 13 del citato 
D.Lgs., che i propri dati personali potranno essere oggetto di trattamento per l’adempimento di obblighi di 
legge ed esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Scuola e della Pubblica 
Amministrazione, che il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati, che il conferimento dei dati è obbligatorio nel quadro 
dell’attività svolta, che la Scuola potrà comunicare e diffondere tali dati a propri responsabili ed incaricati 
nonché a soggetti terzi che svolgono le predette attività per suo conto, che il Titolare e Responsabile del 
Trattamento è la Cooperativa sociale SCUOLA VIVA soc. coop., alla quale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, potrà rivolgersi per far valere i propri diritti, che ha libero accesso ai propri dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo sopra indicato, esprime il 
proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali, compresi 
quelli sensibili e/o quelli giudiziari. 
 
 
Data………………………………………………………………………………………………              firma…………………………………………………………………………………………….... 
 
Inoltre __l__ sottoscritt__ autorizza la Scuola ad utilizzare le foto e gli elaborati del__ propri__ figli__ per 
la realizzazione della documentazione scolastica (attività, cartelloni,nonché l’eventuale inserimento nel sito 
internet della scuola, ecc…). si precisa che tale autorizzazione è revocabile mediante richiesta scritta. 
 
 
Data………………………………………………………………………………………………              firma……………………………………………………………………………………………..... 
 
 

 
Si prende atto che il P.O.F. (Piano di Offerta Formativa), il Regolamento d’Istituto e le “regole 
organizzative” per l’anno scolastico oggetto di iscrizione verranno presentati entro ottobre c.a. 
nella riunione dell’Assemblea di Classe aperta a tutti i genitori. 
Per gli anni successivi le regole restano quelle specificate nel P.T.O.F e nel Regolamento 
d’Istituto. 
 
 
Data………………………………………………………………………………………………           firma……………………………………………………………………………………………........ 
 
 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 

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 ciclo scolastico ed è revocabile 
in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. 
 
□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
 
Data…………………………………………………………………………………………              firma……………………………………………………………………………………………... 
   

 
Art.9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 
18/02/1884, ratificato con la Legge 25/03/1985, 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 richieste dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo a alcuna forma di discriminazione” 
 
 
L’alunno che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica resterà comunque in classe e 
sarà impegnato in attività di studio. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA (Barrare con una X per confermare le proprie scelte)   
□ intero con mensa    8.25-15.50   
□ intero senza mensa   8.25-12.30 e 13.30-15.50  
□ antimeridiano con mensa  8.25-13.30 
□ antimeridiano senza mensa 8.25-12.30 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA (Barrare con una X per confermare le proprie scelte) 
□ intero con mensa   8.25-16.00 (30 ore curricolari + 4 ore mensa)  
□ intero senza mensa  8.25-12.30 e 13.30-16.00 (30 ore curricolari) 
 
 

 
□ SERVIZIO DI PRE-SCUOLA dalle 7.30 alle 8.00  
Chi intende usufruire di tale servizio dovrà presentare all’inizio dell’anno scolastico il certificato di 
lavoro di entrambi i genitori (datore e orari di lavoro) attestante l’effettiva necessità. La Direzione si 
riserva di controllare eventuali mancanze e di negare l’accesso a tale servizio se non documentato come 
richiesto.                   
Per richieste particolari rivolgersi in Direzione. 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
__l__ sottoscritt__ si impegna ad essere puntuale a riprendere il proprio figlio all’orario 
stabilito e di sollevare l’Amministrazione scolastica da ogni forma di responsabilità, dopo 
l’uscita dalla scuola, per eventuali contrattempi che dovessero verificarsi nei riguardi del figlio 
stesso.   
  
Data………………………………………………………………………………………………                  firma…………………………………………………………………………………………… 
 
Nel caso si verifichino ritardi da parte dei genitori, dovranno essere giustificati e segnalati su apposito 
registro. Dopo 5 ritardi, il genitore dovrà presentarsi in Direzione. 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
__l__ sottoscritt__, genitore dell’alunno _________________________________________________________ 
dichiara fin d’ora di autorizzare il proprio figlio a partecipare per l’a.s._______________________ 
alle uscite e visite guidate che le insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia inseriranno 
nel calendario scolastico. 
 
Data………………………………………………………………………………………………                  firma…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto conferma le scelte che ha barrato e si impegna a rispettarle. 
 
 
Data………………………………………………………………………………………………                  Firma del padre…………………………………………….. 
           
                                                          Firma della madre……………………………………….. 
 
                                                          Firma del tutore…………………………………………… 
 
1)E’necessaria la firma di autocertificazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 
  


