
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Strada Ponte Picca, 2 – 10070 CORIO (TO) 

Tel. 011/9290426 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA per l’a.s. _______________ 
 

 

ALUNNO/A: COGNOME NOME    
 

NATO/A a: (prov. ) IL    
 

CODICE FISCALE:     SESSO:  MASCHIO  FEMMINA 

CITTADINANZA:  ITALIANA  altra cittadinanza    Indicare da che anno è in Italia    

DOPPIA CITTADINANZA:  si  no 

RESIDENTE a: Via n.    
 

DOMICILIATO (se diverso dalla residenza) a : Via n.     
 

RECAPITI TELEFONICI:       MAIL     

 

l’alunno/a è IN REGOLA con il PROGRAMMA VACCINALE VIGENTE:  SI  NO 

in caso di trasferimento: proveniente dalla scuola dell’infanzia di    

 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a sopra indicato/a, 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’ a.s. _______________ 
 

del/della proprio/a figlio/a alla SCUOLA DELL’INFANZIA di: 

(fare una X nella casella che interessa) 

 CORIO 

 CORIO Fraz. BENNE 

 ROCCA 

 BARBANIA 

con il seguente ORARIO: 

 Orario ordinario con refezione (8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 Orario ridotto, antimeridiano con mensa, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

Richiede inoltre 

 anticipo ingresso alle ore 8,00 per motivi di    
 

 
==================================================================================================== 

Ai fini della compilazione degli elenchi degli elettori per le elezioni degli organi collegiali della scuola dichiarano i 

seguenti dati anagrafici: 

 
PADRE dell’alunno/a:  

cognome 

 

 

MADRE dell’alunno/a 

 nome   luogo di nascita  data di nascita 

cognome  nome   luogo di nascita  data di nascita 



Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati indicati nella presente domanda corrispondono al vero e sono 

autocertificati secondo le norme vigenti in materia di autocertificazione in particolare il D.P.R. 445/2000 e le 

norme da esso richiamate 

DICHIARAZIONE VARIE 

DATI NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE 

 

 

 

 

 

 

 
OCCUPAZIONE DEI GENITORI 

OCCUPAZIONE PADRE SEDE DI LAVORO (DITTA / COMUNE) 

OCCUPAZIONE MADRE SEDE DI LAVORO (DITTA / COMUNE) 

Altre segnalazioni relative al bambino/a (facoltative): (salute, alimentazione, linguaggio …..) 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di NON AVER PRESENTATO analoga domanda di iscrizione presso 
altre scuole dell’infanzia pubbliche o private, pena la nullità della domanda di iscrizione 

 

Corio,    FIRMA    
Valida anche quale sottoscrizione dell’autocertificazione 

Il/La sottoscritto/a, 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 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione dei dai , 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).. 

Corio,  FIRMA    
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 

modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 

genitoriale. 

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 

inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa 

al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 

valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 

stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono 

affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che 

siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 

responsabilita' genitoriale. 

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO 

UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

Corio,  FIRMA    

COGNOME E NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

GRADO 
PARENTELA 

   padre 
   madre 
   figlio/a 
    

    

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Strada Ponte Picca, 2 – 10070 CORIO (TO) 
 

 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

ALUNNO/A    
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI sez    
 
 

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 che si riporta in 

calce), il presente modulo costituisce richiesta all’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 ciclo scolastico salvo modifica da parte dei 

genitori per gli anni successivi da presentare entro i termini delle iscrizioni stabilite per ciascun anno 

scolastico (mese di gennaio). 

 
 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

( La scelta si esercita contrassegnando la casella corrispondente alla voce che interessa) 
 

Coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica compileranno il 

modulo per le scelte delle attività alternative. 
 

 

ART. 9.2 DELL’ACCORDO CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA 
SANTA SEDE , FIRMATO IL 18.3.1985 N. 221, CHE APPORTA MODIFICHE AL CONCORDATO 

LATERANENSE DELL’11.2.1929: 

“La Repubblica Italiana, riconosce 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 e i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza 

che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.” 
 

 
 

Data    FIRMA    

genitore dell’alunno 
 

 

 

N.B.: La scuola utilizzerà i dati dichiarati esclusivamente per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione nel rispetto delle norme sulla privacy di cui Regolamento ministeriale n.305 del 7/12/2006 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Strada Ponte Picca, 2 – 10070 CORIO (TO) 

 

 

 
MODULO PER LA SCELTA DELLE 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

ALUNNO/A    
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI sez    
 

 

 

 

 

 A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
 

B) ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 

 

C) (solo per le superiori) 
 
 

 D) NON FREQUENZA NELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

 

 

 

 

 

Data    

 

FIRMA    

genitore dell’alunno 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:   La   scuola   utilizzerà i dati dichiarati esclusivamente per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento ministeriale n.305 del 7/12/2006 


