
                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SOVERATO 1° 
Via Olimpia, 14 88068 Soverato (CZ) 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________________________ □ Padre  
 
nato a _________________________________________________il ______________ Prov. (       )                                           C.F. - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Comune o Stato estero di nascita ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Documento tipo ______________________________________ numero ____________________________________________ 
 
La sottoscritta_______________________________________________________________________________________________________________ □ Madre  
 
nata a ________________________________________________il ______________ Prov. (       )                                             C.F. - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Comune o Stato estero di nascita ___________________________________________________ 
 
Documento tipo ______________________________________ numero ____________________________________________ 
 

☺ del____ Bambin _ _________________________________________________________________________________________________        
per l’anno scolastico 2021/2022 

CHIEDE 

L’iscrizione dell _ stess _  alla  scuola dell’Infanzia sede di     

CHIEDE di avvalersi: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

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

CHIEDE altresì di avvalersi: 
 dell’anticipo per i nati entro il 30 aprile 2022 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza  

dei nati entro il 31 Dicembre 2021 

 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 

☺_L_ bambin    C.F.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 

☺è nat  a  (  ) il     

 

☺è cittadin   Italian   Altro    

 

☺è residente a:  (  ) in Via  n  Tel.    

 

▲Cellulare madre  Cellulare padre     

 

☺proviene dall’asilo nido  SI   NO (nome nido)   ________________________________________________________________ 
 
che la propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno/a, da: 

Nome - Cognome Luogo e data di nascita Grado di 

parentela 

   
   
   
   
   
   

 
Soverato,   Firma padre  Firma Madre ____________________________________________ 
 
Firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, DRP 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della 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 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). 

Per presa visione 
 

Soverato, _____________________   Firma padre  _____________________________________Firma madre   __________________________________ 
 

 

 

 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 
ALUNN_ ____________________________________________________ SEZ. _____________ 

ESPRIME 
La seguente opzione in merito all’orario scolastico settimanale: 

 
ORE SETTIMANALI                         OPZIONE SCELTA 

25 Da lunedì a venerdì  

40 Da lunedì a venerdì  

 
 

Soverato,  _____________________   Firma padre  Firma madre     
 
 

 
 
 

 

 

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.9.29), 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, compreso 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 della religione cattolica 

 scelta di non avvalersi della religione cattolica 



(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero 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. 

 
 
 
Soverato,  _____________________   Firma padre _________________________Firma madre ____________________________ 

 

Si ricorda che l’inadempienza vaccinale non consente la frequenza della scuola dell’infanzia. Si consiglia, pertanto, di consegnare 
l’attestazione dell’avvenuta somministrazione dei vaccini (certificato vaccinale) entro il 10 settembre 2021. 

 

 

SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


