
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

  di  Cisternino -BR- 
 

Conferma iscrizione anno scolastico 2023-2024 

Scuola dell’Infanzia 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO - VIA ROMA 110 – CISTERNINO 
 

D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Informativa ai genitori degli alunni  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico – espletamento 

attività educativa didattica, formativa e di valutazione – nella gestione del contenzioso tra la scuola 

e le famiglie degli alunni). - I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e con le 

modalità previste indicate dal decreto legislativo (30/06/2003 n.196) e dal Regolamento 

Ministeriale del 7/12/2006 n. 305, aggiornati ai sensi del G.D.P.R., Regolamento U.E.  2016/679. 
 

ACCONSENTE    SI  □         NO □ 
 

 

 

Plesso  _____________________  Sez. ________ A.S. 2023-2024 
 

 

 

Il/la   sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di  padre  madre   tutore 
                                                                       (cognome e nome) 

 

C H I E D E   L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SUCCESSIVA 
 

dell’alunno/a _______________________________________________________________________________               
                                                                                 (cognome e nome)                                                    

SEZIONE  ____ di codesta scuola nel plesso di ______________________________ per l’anno scolastico 2023-2024 
 

 

 

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’alunno/a ____________________________________________________________________________________                                                                      
                                                                                (cognome e nome)                                                                                  

Codice Fiscale dell’alunno (_____________________________________)  
 

-è nato/a a  ___________________________________________________________________ il _________________  

 

-è cittadino/a   [  ] italiano/a  [  ] altro (indicare quale)  _____________________________________________________ 

 

-è residente a ___________________________________________________________ (Prov. ___________________)  

 

Via/Piazza/C.da _________________________________________________n.________ Tel. ___________________ 
 

email  ___________________________________@ ______________________________ 

 Dati personali dei componenti la propria famiglia, funzionali per il conseguimento dei fini istituzionali della 

scuola (elezioni organi collegiali) (padre, madre, altri figli minorenni frequentanti la Scuola dell’infanzia o la 

Scuola Primaria): 
                                ( Cognome e nome )                                                                      (data  e luogo di nascita)                           (grado di parentela)          



 
n cognome e nome data luogo di nascita grado di parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

Data _______________ 

 

 

Firma _______________________________________ 

 

 
 

 

 

NOTE: Compilare il modello in tutte le sue parti. Riportare ed evidenziare eventuali variazioni avvenute nel  

corrente anno scolastico diverse da quelle segnalate sulla domanda di iscrizione dell’anno precedente  

 

 


