
 

 
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE   alla   SCUOLA   DELL’INFANZIA    di CASELLE LURANI 
   

Al Dirigente Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “MORZENTI“di SANT’ANGELO LODIGIANO                                   

_l_ sottoscritt_  ________________________________, �padre  �madre  �tutore 
                                                                   (cognome e nome)                                        

                                               
                                             C  H  I  E  D  E 

l’iscrizione del__ bambin_ ____________________________________________________ 

                                                                       (cognome e nome) 

 

alla  Scuola dell’Infanzia  Statale  di  CASELLE LURANI   per l’a.s.   2021-2022 
come da prospetto riportato nella pagina successiva 
 

chiede altresì di avvalersi 

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che 

 
- _l_ bambin_ ______________________________  ________________________________ 
                                  (cognome e nome)                               (codice fiscale) allegare  fotocopia  
- è nat_  a ____________________________________ il ________________________ 

 
- è cittadin_   � italian_    � altro (indicare nazionalità) _______________________________ 

 

- è  arrivat_    in ITALIA  il ___________________________ (solo per i bambini nati all’estero)  

 

- è residente a ________________________________ Via/piazza ______________________  

 

   n. _____ tel. ____________________  
  
 - è domiciliato a ___________________________________ in Via _____________________________ 
 
  e-mail: ________________________________ 
 

             All’atto dell’iscrizione ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73,  

             convertito con modificazione dalla  L. 31 luglio 2017 n. 119 dovranno essere  

             prodotti   fotocopia libretto vaccinazioni o dichiarazione  sostitutiva (all. 1 ) 

               

            In caso di  presentazione della dichiarazione sostitutiva, il termine per la consegna della 

            documentazione  comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al  

            10 luglio 2021. 

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

 

1. _______________________________ ________________________ ____________________ 

 

2. _______________________________ ________________________ ____________________ 

 

3. _______________________________ ________________________ ____________________ 

 

4. _______________________________ ________________________ ____________________ 
                                                (cognome e nome)                                   (luogo e data di nascita)                                                   (grado di parentela) 

Data _____________         _________________________________________________                                                                                                                            
                                                             Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968,127/1997,131/1998;DPR 445/200) 

 
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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 
196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 ) 

Data _____________                            Firma _________________________________ 

 



          
 
 

 
ELEZIONI  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI 

 
 

DICHIARAZIONE  DATI  ANAGRAFICI  DEI  GENITORI 
 

Ai soli fini della compilazione degli  ELENCHI  DEGLI  ELETTORI  degli  ORGANI COLLEGIALI 

 

 
Rapporto di 

parentela 

 
COGNOME 
(di nascita) 

E NOME 

 
LUOGO DI 
NASCITA 

 
DATA  

DI NASCITA 

 
 

Padre 

 
 

……………….. 
 

 
 

……………….. 
 
 

 
 

……………… 

 
 

Madre 

 
 
 

……………….. 
 

 
 
 

……………….. 
 
 

 
 
 

……………… 

 

   Oppure: 
Tutore legale 

 
 

……………….. 
 

 
 

……………….. 
 

 
 

……………… 

 

ALTRI  FIGLI  FREQUENTANTI  LA   SCUOLA PRIMARIA 
 

Per  l'anno  scolastico   2021/2022 
 
 CLASSE ____________ PLESSO ________________________ 
 
 CLASSE ____________ PLESSO ________________________ 
 
CLASSE ____________ PLESSO ________________________ 
 
 

ALTRI  FIGLI  FREQUENTANTI  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 

Per  l'anno  scolastico    2021/2022 
 

SCUOLA   DELL’INFANZIA  DI  _____________________________   
 
 SCUOLA   DELL’INFANZIA  DI  __________________________   
 
 

                                                                     FIRMA  DEL  GENITORE 
                                                                     ___________________________________                     
 
                                                                                



                                                                                                                                
      
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               MOD. A 

 
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 

O NON  AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
                                                            Anno  scolastico   2021/2022 
 
 
 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, fermo restando 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       □ 
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 
 
Data _________________                        Firma      ______________________________ 
                                                                                         (genitore o di chi esercita la potestà) 
                                                                              Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi  i  
                                                                                                   genitori( cfr.art.155 del codice civile,modificato dalla legge n.54/2006)                                                                                                                                                                                                                      

 
 
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”. 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             MOD. B 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON 

SI  AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
                                                                 
          La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

                             

                            a)   ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                             □ 

 
                            b)   ATTIVITA’ DIDATTICHE  INDIVIDUALI  O DI GRUPPO CON ASSISTENZA 

                                   DI  PERSONALE   DOCENTE                                                             □ 

                                                               
                            c)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

                                  DELLA  RELIGIONE CATTOLICA                                                       □ 
                                
                                              La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.                              

 

 
                                                                   

Data _________________                         Firma      ______________________________ 
                                                                                         (genitore o di chi esercita la potestà) 
                                                                               Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi  i  
                                                                                                   genitori( cfr.art.155 del codice civile,modificato dalla legge n.54/2006)                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                         



 
 

                            ORGANIZZAZIONE   SCOLASTICA    a.s. 2021/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASELLE LURANI 

 

 

Il sottoscritto  ,  sulla  base  delle  opportunità  educative  offerte  dalla  scuola e  

consapevole  dei  vincoli organizzativi della medesima  
 

 
C  H  I  E  D  E 

 
che  .l.   propri..  figli..   possa  essere assegnat_ a  sezioni con l’organizzazione e  

le caratteristiche  di  seguito  indicate: 

(indicare due scelte in ordine di preferenza, scrivendo rispettivamente 1 o 2   

accanto al  quadratino corrispondente  )                                 

  
   �  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

            
 

   �  orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali con 

         svolgimento nella fascia del mattino 

          
  Data, ________________ 

                                    
                                                                         IL  RICHIEDENTE 

 
                                                         _______________ 

                                                                                                   
      

NOTA PER LE FIRME richieste nella domanda di iscrizione alla scuola 

dell’infanzia 

Si precisa che, 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.  

 

Data ………………………… 

Firma ……………………………………………………………………… 

 


