
          

ISTITUTO DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Mosca” 

Via Adriatica, 90-60028 OSIMO STAZIONE (AN) Tel e Fax 071.781030
E-mail: scuolamaterna.mmosca@libero.it

Sito WEB: scuolainfanziamosca.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024
(si prega di  compilare il modulo in stampatello e in modo leggibile)

                                                                    
Il/La  sottoscritto/a  ……………..……………………………………………………………………………
in qualità  di padre/madre/  tutore  (cancellare  la  voce  che  non interessa) avendo preso visione della struttura
utilizzata per lo svolgimento delle attività della Scuola, nonché del Piano dell’Offerta Formativa e del
Patto Educativo di Corresponsabilità della Scuola  (i quali sono consultabili presso il sito della scuola) ed
accettandoli senza riserve,

chiede

l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Mosca” gestita dalla
Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto Nostra Signora del Carmelo, di: 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A ………………………………………………………………...
M          F        NATO/A  A…………………………………………….(Prov. ……..) il……………………
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………. (allegare relativa copia)
CITTADINO/A ….…………………………………………………………………………………………...
RESIDENTE A ……………………………………………………....(Prov. ……..)  CAP ………………...
IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………...N………………

DOMICILIO (da compilare solo se diverso dalla residenza)
A……………………………………………………………….(Prov. ……..)  CAP ……………………….
IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………...N………………

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 25 / 40 ore (cancellare la voce che non interessa)  settimanali
          orario ………………….

            servizio pre-scuola  Orario d’ingresso ……..

            
            chiede altresì  di avvalersi :

      dell’iscrizione anticipata* per il proprio/a bambino/a.

*Tale iscrizione è consentita a coloro che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2024.
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CONTATTI TELEFONICI: 

ABITAZIONE:

CELLULARE MAMMA:

CELLULARE PAPÀ: 

POSSIBILI CONTATTI UTILI
(Nonni, Lavoro, Ufficio, ecc.) 

A  tal  fine  dichiarano,  in  base  alle  norme  contenute  nel  DPR  445/2000  e  consapevoli  delle
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:

 è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie        SI            NO          

 certificazione handicap         SI            NO       

Dichiarano inoltre (utili per l’archivio anagrafico della scuola) che la composizione della famiglia alla
data odierna è: 

Nome e  Cognome Luogo e Data di Nascita Rapporto di parentela
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Dichiara inoltre che i dati relativi ai genitori sono i seguenti:

Nome e Cognome della madre/tutore ………………………………………………………………………
nata il …………………… a……………………………… Cod. Fiscale ………………………………….
domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via ………………………………………….. n. ……………
città ………………………………………………………………………………………………………….
professione …………………………………………………………...Cell. ………………………………..
Tel. Lavoro …………………………………………… Tel. nonni materni ………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….

Nome e Cognome del padre/tutore ………………………………………………………………………….
nata il …………………… a……………………………… Cod. Fiscale ………………………………….
domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via ………………………………………….. n. ……………
città ………………………………………………………………………………………………………….
professione …………………………………………………………...Cell. ………………………………..
Tel. Lavoro …………………………………………… Tel. nonni paterni ………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a indica altresì:

Eventuale Asilo Nido di provenienza ………………………………………………………………………
che  l’alunno/a  ha  fratelli  e  sorelle  che  frequentano/hanno  frequentato  l’Istituto
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...

dichiara 

 di essere a conoscenza che la scuola è paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il
suo  servizio  pubblico  in  osservanza  delle  norme  statali  e  regionali  in  materia  di  istruzione
dell’infanzia.

 di  accettare  senza  riserve  il  calendario  scolastico  stabilito  dall’ente  gestore  (sulla  base  del
calendario scolastico deliberato dalla Regione Marche) e di accettare sin d’ora eventuali modifiche
di esso comunicate dalla Scuola. 

 dichiara  di  essere  consapevole  che  la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente
autocertificazione (Legge 31.12.1996 n°675 Tutela della Privacy art. 27). 
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 di accettare  il  carattere  cattolico della  suddetta scuola e sceglie di  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). 

Osimo, …………………………..

 Presa visione*

Firma della Madre  ……………………………………
Firma del Padre  ……………………………………

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta d’iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata
da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

Parte riservata alla segreteria

ISCRIZIONE ACCETTATA IN DATA ………………………………………………..

FIRMA E TIMBRO DELL’ISTITUTO ………………………………………………...
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In  qualità di titolare del trattamento la CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO DI
NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO, VIA DEI BAGLIONI 10/12  00164 - ROMA (RM) informa che i
dati personali da Lei  conferiti:

 Sono necessari per il TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PARITARIE per la seguente finalità ATTIVITÀ DIDATTICA.
Sono trattati per ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE.

 L’eventuale  rifiuto  a  fornire  i  dati  richiesti  comporta  il  mancato  espletamento  del  servizio  (o
mancata conclusione del contratto).

 Potranno essere comunicati a
AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  DESTINATARIE  DI  INFORMAZIONE  PER
OBBLIGO DI  LEGGE / ORGANISMI SINDACALI PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL
VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE E GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI  in
quanto previsto da una disposizione di  legge,  ovvero a tutti  coloro che ne hanno un interesse
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

 Non potranno essere diffusi.

Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica o la
cancellazione  degli  stessi  quando  non  più  necessari  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al
trattamento.

Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste vanno rivolte:
- via e -mail:scuolamaterna.mmosca@libero.it
- via posta: SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA MOSCA” VIA ADRIATICA 90, 60027 OSIMO (AN)

RICHIESTA CONSENSO: in base all’informativa fornita e per effettuare il trattamento dei dati. 
Il sottoscritto  _________________________________ CF_________________________________ 
fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Data,…………………… Firma ________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In  qualità di titolare del trattamento la CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO DI
NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO, VIA DEI BAGLIONI 10/12  00164 - ROMA (RM) informa che i
dati personali da Lei  conferiti:

 Sono necessari per il  TRATTAMENTO DEI DATI SULLE COPERTURE VACCINALI E
SULLO  STATO  DI  SALUTE  DEGLI  ALUNNI  DELLE  SCUOLE  PARITARIE  per  la
seguente finalità ATTIVITÀ DIDATTICA.
Sono trattati per ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE.

 L’eventuale  rifiuto  a  fornire  i  dati  richiesti  comporta  il  mancato  espletamento  del  servizio  (o
mancata conclusione del contratto).

 Potranno essere comunicati a
AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  DESTINATARIE  DI  INFORMAZIONE  PER
OBBLIGO DI  LEGGE / ORGANISMI SINDACALI PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL
VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE E GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI  in
quanto previsto da una disposizione di  legge,  ovvero a tutti  coloro che ne hanno un interesse
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

 Non potranno essere diffusi.

Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica o la
cancellazione  degli  stessi  quando  non  più  necessari  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al
trattamento.

Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste vanno rivolte:
- via e -mail:scuolamaterna.mmosca@libero.it
- via posta: SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA MOSCA” VIA ADRIATICA 90, 60027 OSIMO (AN)

RICHIESTA CONSENSO: in base all’informativa fornita e per effettuare il trattamento dei dati. 
Il sottoscritto  _________________________________ CF_________________________________ 
fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Data,…………………… Firma ______________________________
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COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

NATO/A  A ……………………………....................  IL …………………………………………………...

È STAT…...      SOTTOPOST…..           ALLE SEGUENTI  VACCINAZIONI:

OBBLIGATORIE

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

FACOLTATIVE

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

DATA…………………………..                FIRMA …………………………………………
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