
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO  

COMPRENSIVO “PAOLO TERZO” DI CANINO 

 

 

I sottoscritti : ( padre  )_________________________( madre)_____________________ 

( tutore) _____________________________   

 

del bambino/a ____________________________________         M              F 

 

C H I E D ONO 

 

l’iscrizione dello/a  stesso/a  alla scuola   dell’infanzia di   PIANSANO 

 

 per l’a.s. 2022/2023               C.F. _______________________________ 

 
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli 

delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:  

 

il/la bambino/a  è nato/a il _________________________ 

 

 a ____________________________________________________________________ (Prov. _____ ) 

 

è cittadino/a  ITALIANO/A      altro (indicare quale) _______________________________________ 

 

è in Italia dal _____________________(solo per i bambini stranieri) 

 

è residente a ___________________________________________________________ (Prov. ______ )  

 

in via/Piazza ________________________________________________________________ 

 

tel. __________________________   cell. __________________________________ 

 

non è stato/a iscritto/a in altra istituzione scolastica  

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie                                     SI                      NO 

 

la propria famiglia, oltre al bambino/a è composta da: 

Cognome e nome 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

Luogo e data di nascita 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

Relazione di parentela 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 
Eventuale genitore non convivente: 

 ___________________________  __________________________________  ______________________ 

e-mail PADRE:__________________________  e-mail MADRE:________________________________ 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 Richiesta di ammissione alla frequenza ANTICIPATA (riferita ai nati dopo il 31/12/2019  ed entro 

il 30 aprile 2020):    

 

   SI             NO 

 

I sottoscritti, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, sono consapevoli che 

l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini non 

anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa.  

 

 

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

dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 
             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 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 nei casi 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            

 
Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

ratificato con 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”.  

 

 

I sottoscritti dichiarano  di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

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

Amministrazione (D. L.gs n. 196/03; R.M. n. 305/06). 

 

 

Data __________________     Firma dei genitori ________________________________ 

 

                                                                                _______________________________ 


