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Richiesta d’iscrizione per la scuola primaria “M.L. King” a.s.  2018/2019 
 

I campi obbligatori sono indicati dal simbolo * 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTE ZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LGS. N. 196/20 03) 
Titolare del trattamento dei dati è la singola isti tuzione scolastica. I dati forniti verranno trattat i dalla scuola, anche in forma 
elettronica, per l’applicazione della legge provinc iale n. 12/2000 e per le finalità istituzionali con nesse all’iscrizione e alla frequenza 
scolastica. Responsabile del trattamento è la/il Di rigente scolastico/a. Il conferimento dei dati è ob bligatorio per lo svolgimento dei 
compiti amministrativi richiesti. 
In caso di rifiuto di conferimento dei dati richies ti non si potrà dare seguito alle richieste avanzat e ed alle istanze inoltrate. In base 
agli articoli 7 – 10 del D. Lgs. 196/2003 il/la ric hiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazione su di essi potrà, ricorrendone gli est remi di legge, richiederne l’aggiornamento, la canc ellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco.  

 
La/Il sottoscritta/o 

nome* cognome* 

  
Genitore/esercente la responsabilitá genitoriale per l’alunno/a 

nome* cognome* 

  
� dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003* 
� prende atto che contro lo dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’art. 76 della 

legge 28 dicembre 2000, n. 445, sono previste sanzioni penali* 
 
DATI COMPILAZIONE 

 
L’iscrizione viene compilata * 
� a titolo di genitore di una/un minore 
� a titolo di esercente la responsabilità genitoriale per una/un minore 
 
 

Dati personali obbligatori di tutti gli aventi la r esponsabilità genitoriale (padre, madre, rappresent ante) * 
� madre  � padre   � titolare della responsabilità genitoriale 
� si conferma che non si intendono fornire i dati di:  � padre  � madre 
 

La/Il sottoscritta/o 
� dichiara sotto la propria responsabilità che l’iscrizione viene effettuata in accordo con l’altro esercente la 

responsabilità genitoriale* 
� si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati inserti* 
 
DATI ISCRIZIONE  
 
 

CLASSE TEMPO SCUOLA 

� CLASSE BILINGUE        
(13 ore settimanali in tedesco L2)   
  

� TEMPO NORMALE  
(lunedí-venerdí 7:50 - 12:55) 

2 rientri settimanali fino alle 16:05 
 � CLASSE CON PEDAGOGIA MONTESSORI  E POTENZIAMENTO 

DEL TEDESCO L2 
(8 ore settimanali) 
 

� TEMPO PIENO 
(lunedí-giovedí 7:50 - 16:05  venerdí 7:50 - 14:05) 

� CLASSE CON POTENZIAMENTO DEL TEDESCO L2   
(8 ore settimanali)  
 

 

DA COMPILARE PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE CON PEDAG OGIA MONTESSORI 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara:   
� che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato la sezione Montessori presso la scuola dell’infanzia_________________ 
� di avere un altro/a figlio/a nella sezione Montessori M.L.King  
� di aver partecipato all’incontro informativo o a un colloquio con i docenti della sezione Montessori M.L.King  



DATI PERSONALI DELL’ALUNNA/O  
nome* cognome* 

  
codice fiscale* genere* 

  
data di nascita* comune di nascita* 

  
stato di nascita* provincia di nascita* 

  
Residenza * 

indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
Domicilio * (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza) 

indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
Cittadinanza 

cittadinanza* 

 
Solo per alunni con cittadinanza straniera  

In Italia dal* 

 
 
PERCORSO SCOLASTICO 
Asilo Nido  

nome scuola* anni frequentati* 

  
Lingua principale d’insegnamento* Comune* 

  
Stato* Provincia* 

  
Scuola dell’infanzia 

nome scuola* anni frequentati* 

  
lingua principale d’insegnamento* Comune* 

  
Stato* Provincia* 

  
 
BIOGRAFIA LINGUISTICA 

Le informazioni sono utili per la formazione di classi equilibrate dal punto di vista linguistico e per il monitoraggio degli 
apprendimenti delle classi con potenziamento linguistico. 

Alunno 
lingue di origine 

 
altre lingue parlate 

 
esperienze nella lingua tedesca  

 
 

Madre 
lingue di origine 

 
altre lingue parlate 

 
Padre 

lingue di origine 

 
altre lingue parlate 

 



DATI PERSONALI DELLA MADRE 
 

nome* cognome* 

  
codice fiscale* genere* 

  
data di nascita* comune di nascita* 

  
stato di nascita* provincia di nascita* 

  
titolo di studio* professione* 

  
 

Residenza * 
indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
 

Domicilio * (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza) 
indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
 

Contatto 
Indicare almeno un contatto telefonico* 

telefono fisso telefono cellulare 

  
email 

 
 
DATI PERSONALI DEL PADRE 
 

nome* cognome* 

  
codice fiscale* genere* 

  
data di nascita* comune di nascita* 

  
stato di nascita* provincia di nascita* 

  
titolo di studio* professione* 

  
 

Residenza * 
indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
 

Domicilio * (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza) 
indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
 

Contatto 
Indicare almeno un contatto telefonico* 
 

telefono fisso telefono cellulare 

  
email 

 



DATI PERSONALI DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GE NITORIALE 
 
 

nome* cognome* 

  
codice fiscale* genere* 

  
data di nascita* comune di nascita* 

  
stato di nascita* provincia di nascita* 

  
 
Residenza * 

indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
stato provincia 

  
 
Domicilio * (da compilare se il domicilio è diverso dalla residenza) 

indirizzo numero civico 

  
comune C.A.P. 

  
 
Contatto 
Indicare almeno un contatto telefonico* 

telefono fisso telefono cellulare 

  
email 

 
 
 
 
 
ALTRI CONTATTI TELEFONICI 
 

Fornire i contatti necessari per comunicazioni tempestive in caso di emergenza o irreperibilità dei genitori. 
 

 
Primo contatto 

nome cognome 

  
numero di telefono grado di parentela 

  
 

Secondo contatto 
nome cognome 

  
numero di telefono grado di parentela 

  
 

Terzo contatto 
nome cognome 

  
numero di telefono grado di parentela 

  
 

Quarto contatto 
nome cognome 

  
numero di telefono grado di parentela 

  
 
 

Quinto contatto 
nome cognome 

  
numero di telefono grado di parentela 

  
 
 
 



 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
 

In provincia di Bolzano, a differenza di quanto previsto nel resto d’Italia, l’insegnamento della religione cattolica è curricolare e 
obbligatorio; tuttavia all’atto dell’iscrizione è possibile rinunciare a tale insegnamento. 
La rinuncia è valida per l’anno scolastico di riferimento ed i successivi anni di corso, salvo revoca dell’interessata/o. 

 
Rinuncia all’insegnamento della religione * 
� si   � no 

 
Selezionare un’attività alternativa all’insegnament o della religione 
� ospitazione in altra classe 

� entrata posticipata o uscita anticipata (se compatibile con l’organizzazione dell’orario) 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Trasporto  

Trasporto alunni su servizio di linea con Alto Adige Pass abo+ (su territorio provinciale) 
Nella provincia di Bolzano tutti i bambini e giovani che rientrano in una delle seguenti categorie, hanno diritto all’Alto Adige 
Pass abo+ con validità dal 1 settembre fino al 15 settembre dell’anno successivo alla tariffa annuale di 20 euro: 
• residenti in provincia di Bolzano, che in provincia o fuori provincia frequentano una scuola 

• non residenti in provincia di Bolzano, ma che frequentano una scuola in provincia 
La domanda per l’emissione oppure il rinnovo (per chi è già in possesso della tessera) dell’Alto Adige Pass abo+, è 
possibile tramite il sito internet www.mobilitàaltoadige.info. 
 
 

ALTRI SERVIZI 
 
Mensa 

Il servizio di refezione scolastica può essere gestita dal Comune, dalla scuola o da altro ente. Le modalità di iscrizione verranno 
comunicate in seguito. L’informazione qui richiesta non è pertanto un’iscrizione al servizio, ma è necessaria per l’organizzazione 
interna alla scuola. 

� Desidero presentare domanda di iscrizione al servi zio mensa 
 
 
AUTORIZZAZIONE USCITE E VISITE DIDATTICHE 
 
Con la presente  � AUTORIZZO     � NON  AUTORIZZO  
 

I docenti incaricati, ad accompagnare mio/a figlio/a alle gite o alle visite gudate organizzate durante l’orario 
scolastico. Tale autorizzazione vale per tutte le uscite di un giorno, mentre per i soggiorni studio verrá distribuita 
apposita circolare. 
 
AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

 
� si autorizza l’invio da parte della scuola delle comunicazioni all’indirizzo mail comunicato 

� si chiede l’iscrizione alla newsletter della scuola 

� si autorizza l’invio delle comunicazioni all’indirizzo mail comunicato da parte dei rappresentanti dei genitori 
e del Presidente del Comitato dei genitori e della Consulta provinciale dei genitori 

� si autorizza allo svolgimento di visite guidate, uscite didattiche, laboratori svolti in orario scolastico 
all’interno del comune della scuola 

 

Informative 
 

La scuola nell’ambito delle proprie finalità istituzionali può realizzare fotografie o riprese video delle attività educative e didattiche 
per scopi documentativi, formativi e informativi. Le foto e le riprese video, realizzate da personale della scuola potranno essere esposte 
all’interno della scuola, pubblicate sul giornalino o sul sito internet della scuola, sul notiziario locale o su riviste didattiche. 
 

� Ho preso visione dell’informativa su foto e video* 
 

Prendo atto che la scuola potrà riprendere e fotografare mio figlio /mia figlia ed 

� autorizzo � non autorizzo  la pubblicazione di dette immagini all’interno del plesso scolastico* 

� autorizzo � non autorizzo la pubblicazione di dette immagini sul giornalino della scuola, sul 
notiziario locale o su riviste didattiche* 

 

� autorizzo � non autorizzo  la pubblicazione di dette immagini sul sito internet della scuola* 
 

� Ho preso visione dell’informativa sul sistema bibliotecario disponibile sul sito della scuola* 
 
 



 

EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ELEZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DELLE PERSONE FISIC HE 

(articolo 47 del Codice civile – articolo 3-bis comma 4-quinquies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a ________________________ dichiara di 
eleggere il proprio domicilio digitale speciale presso il seguente recapito elettronico, per la consegna di tutte le 
comunicazioni e notificazioni della scuola. E’ possibile indicare, a seconda della propria situazione familiare:  
- due indirizzi di posta elettronica, uno per ogni genitore oppure,  
- un solo indirizzo di posta elettronica per entrambi i genitori. 
• 1 indirizzo di posta elettronica ordinaria: __________________________________________________________ 
• 2 indirizzo di posta elettronica ordinaria: __________________________________________________________ 
• 1 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________________________  
• 2 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________________________ 
• fascicolo digitale del portale eGov Alto Adige (https://account.egov.bz.it) 
Il/la richiedente dichiara inoltre che: 
- questo recapito sarà attivo durante l’intera durata degli anni scolastici, in cui il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a a 
scuola; 
- un’eventuale variazione del recapito sarà tempestivamente comunicata; 
- nel caso di scelta di un recapito elettronico diverso dalla posta elettronica certificata (PEC), è consapevole che 
non potrà contestare la mancata o ritardata consegna delle comunicazioni e notificazioni su tale recapito. 
 

 
Data, ____________________     Firma _________________________ 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze ammi nistrative e penali per chi rilasci dichiarazioni n on 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 de l 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richi esta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 qu ater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entram bi i genitori . 

 
 

Data Firma 

  

 


