
 
 

ALLEGATO C 

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

religione cattolica SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Allievo   

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

 

CHIEDE   
 per …l…  propri…  figli…        

 
 

 attività didattiche formative  

 attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente  

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
 (con uscita/entrata accompagnata da parte dei genitori o di un suo delegato) 
 



(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 

Firma:   
 

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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e al Regolamento 

definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

alla SCUOLA PRIMARIA      

 

 

 

 

Anno Scolastico  20_____/20______ 

 

 

ALUNNO/A 

 

__________________________________

 
    

mailto:REIC826006@istruzione.it


 

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA PRIMARIA      Anno Scolastico  20_____/20______ 

 

  al Dirigente Scolastico 
 

 

__l__  sottoscritto/a    _____________________________________________________________________    

data di nascita_____________________cittadinanza_________________________provincia____________ 

sesso:     M       F                        codice fiscale __________________________________________________ 

 genitore   affidatario  tutore 

residente in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

comune________________________________________________cap_____________Prov____________ 

domicilio in Via/Piazza___________________________________________________________________ 

comune________________________________________________cap_____________Prov____________ 

contatti telefonici: casa________________________cellulare____________________________________ 

mail__________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE________SCUOLA PRIMARIA 

NEL PLESSO DI___________________________________ 

DELL’ALUNNO/A 
 

Cognome e Nome    ______________________________________________________________________    

data di nascita________________________cittadinanza____________________________provincia______ 

comune o stato estero di nascita_____________________________________________________________ 

sesso:     M       F                        codice fiscale__________________________________________________ 

residente in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

comune_________________________________________________cap_____________Prov____________ 

domicilio in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

comune_________________________________________________cap_____________Prov____________ 

Richiede l’ammissione anticipata            SI        NO   riferita solo a coloro che compiono il sesto anno di età nel periodo  

                                                                                                                  compreso  tra il 01 gennaio e d il 1 aprile dell’anno d’iscrizione 

Codice o nome scuola di provenienza________________________________________________________ 

Alunno con disabilità                  SI          NO 

Alunno DSA                               SI           NO 

Alunno con disabilità, non autonomo che necessità di assistenza di base (AEC)            SI         NO 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici d’apprendimento (DSA), la domanda andrà 

perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi di DSA entro 10 giorni dalla 

consegna della domanda.  
 

   

 

Indicare  la propria scelta del tempo scuola: 
 

 24 ore settimanali                   (solo se il numero d’iscrizioni permette o ha permesso la formazione della classe)         

 27 ore  settimanali                     

   fino a 30 ore settimanali          (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture) 

  tempo pieno per 40 ore settimanali (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi  

                                                                                                            mensa e strutture adeguate all’attività pomeridiana e alla maggioranza delle  
                                                                                                            preferenze espresse dai genitori) 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Lo studente intende avvalersi della religione cattolica            SI         NO 
 

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 comma 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 

della religione cattolica.  
 

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

       Firma del genitore________________________________ 

 

Dati del secondo genitore 

 

Cognome e nome___________________________________________________________________________    

data di nascita_________________cittadinanza_______________________________provincia____________ 

sesso:     M       F                        codice fiscale____________________________________________________ 

 genitore   affidatario  tutore 

residente in Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

comune___________________________________________________cap_____________Prov____________ 

domicilio in Via/Piazza______________________________________________________________________ 

comune___________________________________________________cap_____________Prov____________ 

contatti telefonici: casa________________________cellulare________________________________________ 

mail________________________________________________________________________________ 

 

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. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola, pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo 

https://www.iccarpineticasina.edu.it/index.php/albo-pretorio2/privacy,  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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 

condivisa. 
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