
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ANNO SCOLASTICO  _____/__________ 
 

 

ALUNN__………………………………………………………………………… M �   F � 

                                     

nat……… a……………………………………………..………. il ..………………………………… 

 

residente a …………………………………………………………………………… ( prov. ……..) 

 

via ……………………………………………………………………………………….……………. 

 

Tel/cell.……………………………………………………………………………………………..……… 

CODICE FISCALE  DELL’ALUNNO  ��� ��� ����� ����� 
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    Al Dirigente Scolastico 
    dell’I.C. CICAGNA 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di � genitore/esercente la responsabilità genitoriale � tutore � affidatario 
 dell’alunno sopraindicato 

C H I E D E 

l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe  ___  della scuola primaria di   …………..…………… 

per l’anno scolastico ____________ 

 

Esprime, altresì, la seguente preferenza: 

TEMPO SCUOLA:   □   24  ore settimanali                        
    (attivato in relazione ad un numero minimo di 15 iscrizioni) 

         □   27  ore settimanali                 mensa   □  SI   □  NO  

                                 □   fino a 30 ore settimanali  

    (orario antimeridiano per 5 gg.+ 1 o 2 rientri)             mensa   □  SI   □  NO   
   (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola) 

          □   40 ore  settimanali               mensa   □  SI   □  NO 
              (scuola primaria Cicagna) 
 

        
Data…...................................................................firma/firme*..................................................................................................... 

                                                                                   

                                                                                
 



  
AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi delle legge 127/97 - DPR 445/2000) 

Il sottoscritto/la sottoscritta  …................................................................................................ 

in qualità di � genitore/esercente la responsabilità genitoriale � tutore � affidatario 

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si va 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• che l'alunno/a …...................................................................   è nato/a il ….......................................... 

•  a …............................................................................................. In caso di nascita in stato estero indicare la data 

di arrivo in Italia: ........................................  

• è cittadino □  italiano    □     Altro (specificare cittadinanza) .......................................... 

• è residente a  …..........................................  indirizzo  …....................................................... 

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    □ SI □  NO     

• non è iscritto ad altra scuola statale, paritaria, non paritaria sul territorio della Repubblica Italiana 

la famiglia 

convivente 

dell'alunno è 

composta da: 

Grado di 

parentela 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di 

nascita 

     

     

     

     

     

     

SI IMPEGNA 

a fornire all'Istituto Comprensivo di Cicagna tempestiva comunicazione scritta su eventuali variazioni rispetto 

a quanto dichiarato. 

Cicagna, …...............................Firma/firme di autocertificazione*________________________________        
                                                    (Legge  127/97,  DPR 445/2000 )da sottoscrivere al momento della presentazione della   domanda all’impiegato della scuola) 

 

DICHIARAZIONE DI TITOLI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO IN CASO DI ESUBERO 

L’alunno………………………………………………………………-scuola primaria di  ……………………….. 

Ha i seguenti titoli di precedenza(barrare quelli in possesso) 

� bambini con disabilità o in affido ai servizi sociali 

� bambini conviventi con un solo genitore 

� bambini con entrambi i genitori lavoratori o con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora 

� bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti una sezione dello stesso plesso 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DICHIARAZIONE  DATI GENITORI AI  SOLI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI DELLA SCUOLA  (ART. 4  O.M. 5.10.1976) 

PADRE.......................................................................................................... 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………… 

 

MADRE .................................................................................................... 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………. 

 
Data……………………………………..Firma/firme*………………………………………………………….. 
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ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno _________________________________ Scuola primaria di_______________________________________________________________ 

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  � 

 

 

Data          Firma/firme *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

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”. 

 
**************************************************************************************************************** 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Allievo _________________________________________________________________ 

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

� ATTIVITA’ ALTERNATIVA DELIBERATA DAL COLLEGIO  DOCENTI 

 

� ATTIVITA’ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

� NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
                  (SE L’ORA DI  R.C. SARA’ IN ORARIO CENTRALE  UN GENITORE O DELEGATO DOVRA’ PROVVEDERE ALLA CONSEGNA E AL 

RITIRO DELL’ALUNNO 

 

Data_____________________ Firma/firme *    ________________________________________ 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

************************************************************************************* 
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) 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 
* 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.  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NON ISTITUZIONALI DI MINORE 

ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

… sottoscritt... ………………………….……………………, nat… a …………………………………, il ………………………, 

 

codice fiscale ………………………..…….. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione o di uso di atti falsi, 

DICHIARA 
in sostituzione dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

1) di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore ……………………………………………………………, nato a 

 

……………………………….………, il ……………………….., codice fiscale …………………………………… 

 

2) che, oltre a chi sottoscrive, esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela sul medesimo minore anche le seguenti 

persone: 

.…………………………………………………………, nato a …………………………., il …………………………….., 

 

codice fiscale ………………………………………. 

 

.…………………………………………………………, nato a …………………………., il …………………………….., 

 

codice fiscale ………………………………………. 

 

3) di essere, ai sensi degli artt. 316, 317, 330, 337 ter e 337 quater del Codice Civile: 

 

� legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dagli altri responsabili sopra elencati; 

oppure 

 

� non legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; 

tutto ciò premesso, nell’esercizio delle responsabilità sopra dichiarate sul minore sopraindicato e per tutto quanto attiene il 

trattamento dei dati personali del minore medesimo, 

DICHIARA 
ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679, 

 

4) che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale hanno ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali del minore sopraindicato per tutte le finalità di seguito elencate; 

 

5) che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale sono stati informati del diritto di 

revocare il proprio consenso (anche separatamente dagli altri) in qualsiasi momento e del fatto che la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

 

6) che chi sottoscrive è stato informato che non ha alcun obbligo di compilare questa dichiarazione se non intende esprimere alcun 

consenso e che il consenso si intende espresso, da chiunque sia legittimato a fornirlo, se e solo se ne viene apposta per esteso la 

firma nel riquadro accanto a ciascuna finalità di trattamento nella tabella che segue: 

 

Trattamenti e loro finalità Firme di consenso espresse 

Acconsento al trattamento per 

Organizzazione e erogazione di gite scolastiche, viaggi d'istruzione, 

campi scuola, competizioni 

sportive e concorsi didattici non facenti parte di progetti d'Istituto 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

Acconsento al trattamento per 

Erogazione di servizi di mensa e trasporto, anche se non direttamente 

gestiti dall'Istituto 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

Acconsento al trattamento per 

Erogazione di servizi legati al prestito di libri o di audiovisivi 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

  

 

 

In fede, 

 

Data ….................................................................. Firma................................................................................................. 
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