
Settore Istruzione e Attività Sportive

Servizio Attività Educative per la prima infanzia

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore   affidatario

CHIEDE

l’iscrizione del/la bambino/a 

a codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro” per l’a.s. 2017-18 

CHIEDE di avvalersi,

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,  del seguente
orario:

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (7.45/9.15 - 16.00/16.15) oppure

  orario  ridotto  delle  attività  educative  con  svolgimento  nella  fascia  del  mattino  per 25 ore
settimanali (7.45/9.15 - 13.00)

  orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (7.45/9.15 - 16.50/17.05)

(Si  precisa  che  l’orario  scelto  dovrà  essere  frequentato  quotidianamente  per  l’intero  anno

scolastico) 

CHIEDE altresì di avvalersi:

  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2017. 

Il  genitore firmatario dichiara di  esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la
patria potestà.

Data    Firma   
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DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, CHE

il/la bambino/a 

Codice fiscale    

è nato/a a                      il  

è cittadino/a italiano     altro      

è residente a (prov. ) 

Via/piazza   n. 

tel. 

e-mail 

la propria famiglia convivente comprende, oltre il sottoscritto/a e il bambino/a: 

Parentela rispetto al
bambino

Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di nascita

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì   no  

• frequenta, nell’anno scolastico 2016/2017 la scuola dell’infanzia come anticipatario si       no 
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa il sottoscritto dichiara inoltre di 
essere consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000:

- In caso di dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi in materia;

- È  facoltà  dell’Amministrazione  Comunale  di  effettuare  controlli  sulle  dichiarazione  rese.
Qualora  emergesse  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  prodotti  e  sarà  definitivamente  depennato  dalla
graduatoria scolastica. (delibera Consiglio di Scuola del 10.04.2002).

Data 

Firma di autocertificazione  

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto a 

riceverla allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’ art. 38 comma 3 DPR 445/2000. 

Il sottoscritto, ricevuta copia dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n.196/2003, 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).

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  avere  effettuato  la  scelta  di  iscrizione  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.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o recapito 
telefonico.

 Data  

Firma 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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MODULO  PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCEGLIERE  SE  AVVALERSI  O  NON  AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Alunno/a 

 

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,  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:  

Genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. 

articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

Data 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere 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:  

Data    

Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

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”.

 N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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MODULO  INTEGRATIVO  PER  LE  SCELTE  DEGLI  ALUNNI  CHE  NON  SI  AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 

Alunno/a 

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

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Il genitore firmatario dichiara di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
patria potestà.

Firma:  

Data    

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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