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                                                         ALLEGATO A  

DOMANDA DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2021/2022 
Per le/i  bambine/i  che compiono i l  terzo anno di età entro I l  31/12/2021 

 
Al Dir igente Scolastico  

           dell’I.C. “A. Palladio” 
 

 
_l_ sottoscritt_  _________________________________ in qualità  di        genitore/esercente  

(cognome e nome)  
 
la responsabil ità genitoriale      tutore     aff idatario  

 

CHIEDE 
 
l ’ iscriz ione  del___  bambin_  _____________________________________________________ 

     (cognome e nome)  
 

al la scuola del l ’ Infanzia   “F.  MORVILLO”  di Caorle           “V.  RO MI ATI”  di  S.  Giorgio di  L ivenza  
 

CHIEDE  
che la/i l  bambina/o venga  ammessa/o al la frequenza secondo i l  seguente orario giornal iero:  

  OR AR IO OR DI NARIO  
    (40  ore s et t imana l i  dal le 8:00 a l le 16:00)    
                                                                                 

  fruirà del serv izio mensa;  
 
  non fruirà del servizio  mensa                      

(usc ita  ore 12:00 r ientro  ore 13:00 )  

  OR AR IO R I DOT TO  
   (25 ore s ett imana l i  –  fascia  ant imerid iana)                 

             
  fruirà del serv izio mensa  
    (usc ita  dal le ore  12:45 al le ore  13:00 )  
 

  non fruirà del servizio mensa                     
(usc ita  dal le  ore 11:45 a l le ore  12:00 )  

                                    

Comunica inoltre che la/il  bambina/o  
         fruirà del servizio trasporto                     non fruirà  del servizio trasporto  
              (L ’Ammin ist raz ione Comunale  garant isce  i l  se rviz io  d i  t rasporto per  i  so l i  res ident i )  

 

               Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata  
       ( r i fe r i ta  a  coloro che compiono i l  terzo anno di  e tà entro i l  30/04/2022 )  

 
-  La/I l  sottos cr i tta/o,  ne l  r ich iedere l ’ammiss ione ant ic ipata a l la  scuola  del l ’ in fanzia,  è 

consapevo le che l ’accog l imento del l ’ is tanza è s ubordinata  a l la  d ispon ib i l i tà  d i  post i  e a l la  
precedenza dei  nat i  che compi ono tre ann i  entro i l  31/12/2021 .  
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-  In  bas e a l le norme sul lo  snel l imento del l ’at t iv ità  ammin istrat iva,  consapevo le  del le 
responsabi l i tà  cui  va  incontro in  caso d i  d ich iaraz ione non corr ispondente a l  vero,  

Dichiara che 

-  _l_ bambin_ ______________________________________ C.F._________________________ 

      (cognom e e  no me)         ( cod ic e  f i s ca le )  

 
 -  è nat_ a _________________________________ prov. _______  i l  _____________________ 
 
-  è cittadino    ita l iano        altro ( indicare la nazional ità)  ___________________________  
 
-  è residente a __________________ __________________________________ prov.  ________ 
    
  Via/Piazza ____________________________ n. _______  tel .  Madre ____________________ 
 

tel.  Padre ________________________   e-mail:  _______________ _____________________ 
 

-  la famigl ia del bambino è composta da :  ( in formazion i  funz iona l i  per  l ’o rgan izzaz ione de i  serviz i )  

Rapporto         
di  parentela  

Cognome e nome Luogo di  nascita  
Data              
di  nascita  

Padre     

Madre    

Tutore legale     

Figl ia/o     

Figl ia/o     

 
-  la/ i l  bambina/o è stata/o sottoposta/o al le vaccinazioni obbligatorie      s ì     no 
(Da allegare idonea documentazione ai sensi dell’art.3 bis, del decreto legge 07/06/2017 n. 73 convertito in legge 31/07/2017 n. 119. 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
 
Firma di autocertificazione _____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, rectius del 28/12/2000, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda 
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata condivisa da entrambi i genitori. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27/04/2016, 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 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni. Regolamento (UE) 2016/679). 

 
Data        Presa visione  
____________________________    ________________________________________ 
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                                  ALLEGATO B   

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL D IRITTO D I  SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  
     DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ALUNNA/O ____________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l ’ insegnamento della re l igione cattolica nelle scuole di  ogni  
ordine e grado in conformità al l ’accordo che apporta modif iche al  Concordato Lateranense 
(art.  9.2) i l  presente modulo costituisce richiesta del l ’autorità scolasti ca in ordine al l ’eserciz io 
del dir itto di  scegliere se avvalersi  o non avvalersi  dell ’ insegnamento della  rel ig ione cattolica.  
La scelta operata al l ’atto dell ’ iscrizione ha effetto per l ’ intero anno scolastico cui s i  r iferisce 
e per i  success ivi  anni  di  cor so in cui s ia prevista l ' iscr izione d'uff icio,  fermo restando, anche 
nelle  modalità di  applicazione, i l  dir itto di  modificare tale scelta  iniziale,  per  l ’anno scolastico   
success ivo  tramite l ’espressa dichiarazione dei genitori,  che deve pervenire a l la scuola entro 
i l  termine del le iscrizioni.  
 

•  Scelta di  avvalersi  del l ’ insegnamento della rel ig ione cattol ica           
 

•  Scelta di  non avvalersi  dell ’ insegnamento della re l igione cattolica    

    ( la scelta si  esercita contrassegnando la voce che interessa )  
 
Data        Firma  
____________________    ________________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, rectius del 28/12/2000, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda 
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata condivisa da entrambi i genitori. 

 
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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ALLEGATO C 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI  ALUNNI CHE NON S I  AVVALGONO  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

La scelta operata a l l ’atto dell ’ iscr izione ha effetto per l ’ intero anno scolastico cui s i  r iferisce.  
 
 
A)  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                                                                                             

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

    (La scelta s i  esercita contrassegnando la voce che interessa)  
                                                                           
 
Data       Firma  
____________________    ________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, rectius del 28/12/2000, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda 
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata condivisa da entrambi i genitori. 

 
 
N.B.: 
 I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 
 

 

 

http://www.icpalladiocaorle.edu.it/
mailto:veic81900r@istruzione.it
mailto:veic81900r@pec.istruzione.it

