
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castegnato 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ padre/ madre/ tutore 

(Cognome e nome) 

dell'alunn ________________________________________________________________________ 

 (Cognome e nome) 

Codice fiscale dell’alunno/a 

CHIEDE 

L’iscrizione dell_ stess_ alla Scuola dell'Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 

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 il/la figlio/a     

è nat_ a_______________________________________________il ______________________ 

 è cittadino italiano   altro (indicare quale): ______________________________________________ 

è residente a __________________ (Prov. ___) in Via/Piazza___________________________________ 

email:____________________________________telefono ____________________________________ 

proviene dalla scuola ___________________________________________________________________ 

che la propria famiglia è composta oltre che dall’alunno/a da: 

(Cognome e nome)                                (luogo e data di nascita)                                      (parentela) 

______________________________ ____________________________________ __________________ 

______________________________ ____________________________________ __________________ 

______________________________ ____________________________________ __________________ 

______________________________ ____________________________________ __________________ 

______________________________ ____________________________________ __________________ 

Si DICHIARA CHE: 
- è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie   � sì   � no   

- eventuali altre malattie da segnalare           � sì   � no   _________________ 

- condizioni di disabilità (L. 104/92)            � sì   � no   __________________ 

La mancata consegna della documentazione relativa alle vaccinazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 
119/2017, potrebbe comportare l’esclusione dalla frequenza della scuola dell'Infanzia.  

N.B. PRESENTARSI IN SEGRETERIA GIA’ MUNITI DI FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A 

Data _____________ 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

* 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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Per comunicazioni gravi e urgenti possono essere chiamati ad uno dei seguenti recapiti: 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

 

Dichiarano di essere informati: 

a)  che l’iscrizione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2020; 

b)  che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola. 

          

                



 

 

 

 

 

 

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 

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    

 

Firma: ___________________________ 

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

- Nel caso dei genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 

dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 

Data _______________ 

 

 
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 della 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, di cui al Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 e Regolamento UE 2016/679 GDPR  

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 



ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 

 

 

Alunno _________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE   

     DOCENTE                               

 

C) USCITA DALLA SCUOLA                  

 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto 

di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali 

indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 

gennaio 1991. 

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

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Iscrizione alla scuola dell’Infanzia Statale “A. Sabin” di Castegnato 
 
La presente richiesta deve essere consegnata in segreteria entro il 31 gennaio 2020 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

informato sulle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale 22994 del 13 novembre 2019  
 

CHIEDE 

Per il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________________ 

il seguente orario giornaliero (comprensivo della mensa OBBLIGATORIA, ad eccezione di esigenze 

temporanee e documentate): 

 Orario (8,30 – 13,30) 

 Orario (8,30 – 15,45/16,00)   

 Orario con posticipo scolastico (8,30 – 17,30)   

 Orario con anticipo e posticipo scolastico (7,30 – 17,30) 

 Orario con anticipo scolastico (7,30 – 15,45/16,00) 

N.B.   

L’anticipo scolastico è gratuito ed è rivolto agli alunni con entrambi i genitori lavoratori 

Il servizio di posticipo scolastico è a pagamento (50,00 €/60,00 € mensili) 

 

Data _____________                                   Firma ___________________________________________ 

 

 

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevoli dei vincoli 

organizzativi che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste (salvo gravi motivi valutabili dal 

Dirigente Scolastico), chiedono di usufruire del servizio di anticipo. 

A tale fine i sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che l’anticipo è richiesto per motivi di 

lavoro dovendo osservare il seguente orario: 

Orario di lavoro del padre     _____________________________________________________________ 

Sede di lavoro                         ____________________________________________________________ 

Orario di lavoro della madre _____________________________________________________________ 

Sede di lavoro                         ____________________________________________________________ 

(La mancata compilazione non darà accesso al servizio). 

 

Firma del padre     _____________________________ 

Firma della madre _____________________________ 


