
DATI OBBLIGATORI PER L’INSERIMENTO NELLE LISTE ELETTORALI DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI 

 
 

PADRE/TUTORE 
 
COGNOME_____________________________________________________ 
 
NOME_________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE________________________________________________ 
 
NATO IL________________________________________________________ 
 
PROVINCIA_____________________________________________________ 
 
CITTADINANZA__________________________________________________ 
 
MAIL___________________________________________________________ 
 
TELEFONO FISSO________________________________________________ 
 
CELLULARE_____________________________________________________ 
 

 
 
MADRE/TUTORE 
 
COGNOME_____________________________________________________ 
 
NOME_________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE________________________________________________ 
 
NATO IL________________________________________________________ 
 
PROVINCIA_____________________________________________________ 
 
CITTADINANZA__________________________________________________ 
 
MAIL___________________________________________________________ 
 
TELEFONO FISSO________________________________________________ 
 
CELLULARE_____________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       
  ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO 

Allegato Scheda A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gargnano  
 
_l_ sottoscritt ____________________________________________________________  

(cognome e nome)  

in qualità di genitore tutore affidatario  
CHIEDE  

 
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________  

(cognome e nome)  

alla scuola dell’infanzia  di   LIMONE S/G.     TIGNALE   per l’anno scolastico 2018-19                                                             

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 oppure  

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

chiede altresì di avvalersi:  

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e  
        alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.  
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)  

- è nat_ a _____________________________________________ il _____________________________  

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) ____________________________________________  

 
- è residente a _________________________________________________ (prov. ) ________________ 

- Via/piazza _____________________________n._____tel.____________________________________ 

 
La propria famiglia è composta, oltre che dal bambino, da : 

               Cognome e nome                            Luogo e data di nascita                              grado di parentela 
 

1)_______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________________________________ 

4)_______________________________________________________________________________________________ 

5)_______________________________________________________________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 
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) 

Data          Firma Padre/Tutore* 

                           

__________________ __________________________________________________ 

 

Data          Firma Madre/Tutore*    
                        

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  



 

 
ALLEGATO SCHEDA B  
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica  
 
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, 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 *                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 

* 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.  
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________  
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 
 

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

Alunno _________________________________________________________________  
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERS. DOCENTE  
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIG.CATTOLICA  
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
*FIRMA  :  ________________________________________________________________________  
 

 

 
 
 

 

 
AUTORIZZAZIONI 

VALIDE FINO ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI RIPRESE VIDEO E FOTO 

 
Si richiede l’autorizzazione all’utilizzo di foto e/o riprese video in cui è presente Vostro/a figlio/a per 

documentare le attività didattiche proposte dall’Istituto. Tali materiali saranno utilizzati prettamente per 

documentare sia le attività scolastiche che quelle extrascolastiche dell’Istituto e saranno divulgate 

solamente all’interno dell’Istituto Comprensivo di Gargnano.  

Nel caso in cui si dovesse presentare la possibilità di utilizzare tali materiali in aree esterne al circolo 

scolastico (sito internet della scuola) sarà cura della Segreteria contattare i genitori degli alunni interessati 

e richiedere adeguata liberatoria. 

L’autorizzazione si intende valida fino alla conclusione del percorso scolastico presso la scuola 
dell’infanzia o salvo diversa comunicazione scritta da far pervenire presso gli uffici della segreteria 
scolastica. 
 

Autorizza  Non Autorizza 
 
Firma____________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori. 
 
Data _________________  Firma __________________________________________ 

 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 
 

Durante il percorso scolastico verranno organizzate dagli insegnanti delle uscite didattiche sul territorio. 

Si richiede alla famiglia l’autorizzazione, per l’uscita dei propri figli dalla scuola durante l’orario delle 

lezioni:  

 in mattinata in caso di orario normale, 

 mattinata e pomeriggio, nel caso le lezioni si estendano anche al pomeriggio. 

 

Le uscite di carattere didattico avverranno ovviamente con l’accompagnamento e la sorveglianza 

di personale docente anche all’esterno del territorio comunale e con l’utilizzo di bus di linea o noleggiati. 

Autorizza  Non Autorizza 
 
Firma____________________________ 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori. 
 
Data _________________  Firma __________________________________________ 


