
IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  ““IIllaarriiaa  AAllppii””  

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa--PPrriimmaarriiaa--SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  II  ggrraaddoo  

BBOOTTRRIICCEELLLLOO  ((CCZZ))  
 

Domanda di Iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado 
         
_l_  Sottoscritto _________________________________________________               padre        madre        tutore  

dell’alunno         _____________________________________________________________________           

CHIEDE 
 

L’iscrizione dello stesso alla Classe ________ della Sede di _________________ per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Esprime la seguente preferenza di orario,  
                                                   sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola  

   

o Orario ordinario di 30 ore  

o Tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di 

servizi e strutture) 

 
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’alunno Cognome________________________________ Nome________________________________________ 

Codice Fiscale  

                

 

è nat__  a ____________________________________________________ il __________________________________  

è cittadin__           Italian__          Altro (indicare quale) ___________________________________ 

è residente a ________________________________________________________ (Prov. ___________) 

in Via/Piazza ______________________________________________ n. ____ Tel. ____________________________  

e-mail ________________________________________________________ 

proviene dalla Scuola ______________________________ ove ha frequentato la Classe __________________ 

che la propria famiglia convivente è composta da: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data nascita Parentela 

    PADRE 

    MADRE 

o È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             

o Eventuali allergie/intolleranze alimentari o altre patologie certificate  

 
Firma di autocertificazione ___________________________________________   
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 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. 196/2003, 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*  

                                                                         Madre___________________________________________________  

 

                                                                         Padre ___________________________________________________    

 

* 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. 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica per l’anno scolastico  

 

Alunno    ________________________________________________________ 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolico nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense ( ad. 9.2) il presente modulo costituisce 

richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di sceglier di 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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi 

quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di sceglier 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 
             (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

 

Data__________________                                   Firma*   

 

                                                                   Madre________________________________________________  

 

                                                                   Padre ________________________________________________    

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

 

* 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. 

 

Firma 

__________________________________  

 

Data _____________________   

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 
Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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 alcun forma di discriminazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


