
  

 

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

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

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  di entrambi i genitori *                                             

 

*Qualora la presente scelta sia sottoscritta da un solo genitore, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale del 

codice civile, si intende che la scelta è stata condivisa da entrambi.  

 

_________________________________                   _____________________________________ 

       (Legge 127/1997 e DPR 445/2000)                                                      (Legge 127/1997 e DPR 445/2000)                                                                   

 

 

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”. 

 

NOTA: Se è indicata l’opzione di non avvalersi compilare anche il sottostante modulo integrativo. 

 

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

l’anno scolastico 2019-2020 

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

La scelta si esercita contrassegnando una delle seguenti opzioni: 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 ATTIVITÀ DI STUDIO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA  oppure INGRESSO POSTICIPATO ALLA SCUOLA 

    (in tal caso l’alunno dovrà essere accompagnato/prelevato da un genitore o da un altro adulto delegato dalla famiglia) 

 

Firma  di entrambi i genitori *                                        

 

*Qualora la presente scelta sia sottoscritta da un solo genitore, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale del 

codice civile, si intende che la scelta è stata condivisa da entrambi.  

 

__ _____________________________________                   _______________________________________________ 

                     (Legge 127/1997 e DPR 445/2000)                                                      (Legge 127/1997 e DPR 445/2000)                                  

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISC NORD 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

_l_ sottoscritt_  ____________________________   ______________________________ 

                       cognome                                                             nome  

 

in qualità di   padre   madre   tutore 

esercente la responsabilità genitoriale 

CHIEDE  

ai sensi della C.M. 18902 del 07.11.2018 (pubblicata sul sito della scuola) 

 

per l’alunn_    _______________________________ ______________________________   

                                    cognome                                                            nome  

 

sesso           nat_ a _______________________Pr. ______ il___________________________ 

 

codice fiscale                                                                         
 

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020, nel plesso: 

  

  Plesso “Moretti” 

  Plesso “Puglia”  

           Plesso “Puglia” Sez. Montessori 

  Plesso “Miscia” 

 di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di         

posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2016. 

 

- il servizio di trasporto pubblico  SI   NO  
      Garantendo la propria presenza al ritorno dell’alunno, alla fermata del Bus prossima alla propria abitazione.  
       Nel caso in cui non ci si avvalga del servizio di trasporto pubblico, il genitore, o la persona da lui delegata, 
       riprenderà  l’alunno/a a scuola nel rispetto dell’orario scolastico). 

 

Indicare la scelta del tempo scuola: 

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
      (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00). Per il plesso “Moretti” dalle ore 8:20 alle 16:20.  
 

  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana  
      (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00). Nel plesso “Moretti” dalle ore 8:20 alle 13:20.  

Eventuali annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________                                       



  

Dichiarazioni 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, oltre ai dati già inseriti nel modulo di  

richiesta iscrizione,                                 dichiara che 

- l’alunn_   è cittadin_      italian_    altro (indicare nazionalità)_____________________________ 

 
(Per i bambini stranieri nati all’estero indicare la data di arrivo in italia)___________________________ 
 
- è residente a _____________________________________________ (prov. ) _________________ 

      
Via/piazza ______________________________________ n. ______ tel. _______________________ 
 

Indirizzo Mail _______________________________________ 
 

Indicare il domicilio solo nel caso in cui esso sia diverso dalla residenza 

 
- è domiciliato a _____________________________________________ (prov. ) _______________ 

 

Via/piazza ______________________________________ n. ______ tel. ________ ____________ 
 
 

- proviene dal nido    o dalla scuola dell’infanzia  _______________________________________ 
 

 
 
-potrà partecipare alle visite guidate/viaggi istruzione che la scuola organizzerà nel corso degli anni di  
frequenza dell’ISC NORD, salvo specifica revoca scritta                                              sì           no 
 

 
INFORMAZIONI PER GLI ORGANI COLLEGIALI, PER COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE E  

PER LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE NELLE ISCRIZIONI 
Padre:  
__________________________    ________________________      ___________________________ 
             (cognome e nome)                                 (luogo e data di nascita)                 (eventuale numero cellulare 

e indirizzo mail) 

Madre:  
__________________________    ________________________      ___________________________ 
             (cognome e nome)                                 (luogo e data di nascita)                 (eventuale numero cellulare 
e indirizzo mail) 
 
Fratelli studenti nell’ISC NORD: 

 
1.  __________________________________________   ______________________________ 
 
2.  __________________________________________   ______________________________ 
 
3.  __________________________________________   ______________________________ 
 (cognome e nome)  (scuola e classe frequentata) 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  

rif. Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 e GDPR (UE) 679/2016 

                                                                          Firma/e  di autocertificazione*   

                                 (Legge 127/1997, DPR 445/2000)  

                             da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

Data___________________                            _________________________________                                                               

                                                                              __________________________________ 

*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 e le dichiarazioni in essa contenute, siano state condivise. 

I sottoscritti presa visione dell’informativa, pubblicata nel sito della scuola, e resa dalla stessa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

dichiarano di essere consapevoli che la scuola presso la quale il minore risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 
 

Firma di Presa visione 
 

  Firma  di entrambi i genitori*  
 
*Il sottoscritto, dichiara di aver rilasciato la presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale del codice civile. Qualora la presente dichiarazione di presa visione sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la stessa sia stata condivisa da entrambi.          
                                
  _____________________________________               _____________________________________ 
                (Legge 127/1997, DPR 445/2000)                                                          (Legge 127/1997, DPR 445/2000)                                                                                     

 

 

 

 

I sottoscritti genitori prestano il loro consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto, Video, Audio. 
 
Con la presente: 

AUTORIZZANO 
 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del 
trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, di 
qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 
quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, documentale, 
eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 

 
Presto il consenso    sì           no     
 

Firma di entrambi i genitori* 
 
*Il sottoscritto, dichiara di aver rilasciato il suesteso consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale del codice civile. Qualora il consenso sia firmato da un solo genitore, si intende che l’autorizzazione in 

essa contenuta, sia stata condivisa. 
 
_____________________________________                              ____________________________________ 
                (Legge 127/1997, DPR 445/2000)                                                                          (Legge 127/1997, DPR 445/2000)                                                           

 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. da 15 a 22 
e dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare a: apic833003@istruzione.it 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sugli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

 

Come previsto dall’art. 3 bis del D.L.73 del 2017 convertito in L.119/2017, entro il 10 marzo di ciascun anno, il 
Dirigente invierà gli elenchi degli iscritti alla azienda sanitaria locale, che li restituirà con l'indicazione dei soggetti 

non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento 
delle vaccinazioni. 
Per i minori che risultano non in regola, la famiglia dovrà provvedere, entro il 10 luglio, a presentare idonea 
documentazione prevista dalla normativa vigente. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmetteranno la 
documentazione pervenuta, ovvero ne comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all’azienda sanitaria locale, 
che provvederà agli adempimenti di competenza. 
 

Per le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione nei termini previsti della idonea documentazione riguardante i 
minori non in regola con gli obblighi vaccinali, comporta la decadenza dall'iscrizione. 
 
 

mailto:apic833003@istruzione.it

