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Circolare n.74         Bienno, 6 Dicembre 2022 
 

• Ai Genitori degli alunni delle future sezioni 
Scuola Infanzia di Bienno e Berzo Inferiore  

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2023-2024  
 

La Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 che regola le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e 
alle Scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024, prevede anche quest’anno, per 
la sola Scuola dell’Infanzia, l’iscrizione cartacea.  
Le domande possono essere presentate da giorno 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023.  
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine tra tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre 2023. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età 
entro il 30 aprile 2024.  
 

ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE D’ISCRIZIONE: 
Le richieste dei Genitori verranno vagliate in relazione: 
• ai criteri di accoglimento deliberate dal Consiglio di Istituto; 
• ai vincoli numerici e di organico previsti per la formazione delle sezioni; 
• ai limiti di organico assegnato. 
 

DATE OPEN-DAY CON I GENITORI DEI NUOVI ALUNNI:  
• Scuola dell’Infanzia di Bienno 03/12/22 alle ore 10.00 propria sede  

• Scuola dell’Infanzia di Berzo Inferiore 10/12/22 alle ore 10:00 propria sede  
 
Sarà possibile ritirare copia della documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione, allegata 
anche alla presente: 

• modello A firmato da entrambi i genitori 

• modello B (IRC) firmato da entrambi i genitori 

• autocertificazione Stato di Famiglia 

• informativa privacy 
 

Tutta la documentazione è da consegnare presso la segreteria dell’Istituto dal 9 al 30 gennaio 2023, 

previo appuntamento telefonico con la sig. Olga (0364-40062).  

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai 
sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Romanino” di Bienno 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di      genitore/esercente la responsabilità genitoriale        tutore       affidatario, 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin _ _________________________________________________________________ 
                   (cognome e nome) 
 

 a codesta scuola dell’infanzia _____________________________________________ per l’a. s. 2023-2024 
       (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali        

oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

CHIEDE altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono 

tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA CHE 
 

- _l_ bambin _ ______________________________________   ___________________________________ 
                      (cognome e nome)                               (codice fiscale) 
 

- è nat_ a _____________________________ il __________________                       - Sesso    M       F   
 

- è cittadino/a      italiano  altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _______________________ 

- Via/piazza _________________________________________n._______tel._________________________ 

- indirizzo mail __________________________________________@_____________________  

□   Alunno in situazione di handicap L.104/92 
 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 
 

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          Presa visione * *                           

__________________ __________________________________________________ 

 

_______________ __________________________________________________ 

*     * * 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.  



ALLEGATO SCHEDA B  

 

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 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*                            
__________________  __________________________________________________  

  

Data             Firma*                            
__________________  __________________________________________________  

  
* Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado (se minorenni).  

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.   
  

  

Data ___________________  

  

Scuola _____________________________________________  

  
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, 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”.  

  

  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
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Informativa privacy  

                     ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento 

Istituto Comprensivo "G. Romanino" di Bienno, Via Ripa, 2 25040 Bienno 

BS, e-mail: bsic83700x@istruzione.it, telefono: 0364/40062. 

L'istituto scolastico ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 

contattare via mail a cpd@icbienno.it 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

 L’Istituto scolastico raccoglie e tratta i dati personali, anche particolari, dei propri studenti e di chi 

esercita la potestà genitoriale per le seguenti finalità: 

• attività didattiche curricolari ed extra curricolari, tirocini, alternanza scuola 
lavoro o 

• gestione della carriera dello studente, iscrizioni, valutazioni, scrutini ed esami 
• rapporti scuola-famiglia  
• erogazione di servizi e benefici   
• attività e nomine degli organi e organismi dell 'istituto   
• gestione amministrativa e finanziaria; 

I dati sono tratti per compiti di interesse pubblico. 

- Nel corso delle attività scolastiche, in particolare in occasione di recite, uscite, saggi, 

manifestazioni sportive e progetti formativi, possono essere effettuate fotografie e riprese 

video degli studenti per documentare e valorizzare il loro lavoro. Il trattamento delle 

immagini degli studenti è effettuato per scopi didattici e la base giuridica che lo legittima è 

costituita dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico. 

Destinatari dei dati 

- I dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente 

nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della 

Pubblica Istruzione o Statali, Inail, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di 

Assicurazione per polizza infortuni). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a 

società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche, ad aziende per 

eventuali stages, ecc. 

- Con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, le fotografie e le riprese video che 

ritraggono gli studenti possono essere: 

• divulgate sul sito dell'Istituto scolastico o su altri supporti 

digitali; 

• stampate su pubblicazioni cartacee;   

• esposte nell'ambito di mostre e iniziative analoghe;  

• utilizzate in convegni o corsi di formazione   
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Tali trattamenti sono effettuati al solo scopo di documentare l'attività didattica. Il consenso 

può esser revocato in qualsiasi momento. 

- I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell'Istituto, ad esempio per 

i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 

specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea. 

Durata di conservazione 

I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione e 

scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche elaborato nel 2008 dalla Direzione Generale 

Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (disponibile al link: 

http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosafacciamo/ progetti-di4utela/progetti-

conclusi/item/556-archivi-delle-scuole) 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, 

il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al 

Responsabile della protezione dei dati all 'indirizzo rpd@icbienno.it 

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali 

Consenso 

□ A documentazione dell'attività didattica, autorizzo l'Istituto scolastico a stampare le 

immagini che ritraggono mio figlio su pubblicazioni cartacee, a utilizzarle in convegni o corsi di 

formazione, a esporle nell'ambito di mostre o iniziative analoghe. 

□ A documentazione dell'attività didattica, autorizzo l'Istituto scolastico a divulgare le 

fotografie o le videoriprese che ritraggono mio figlio sul sito scolastico o su altri supporti 

digitali. 

Data           Firma  
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