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DOMANDA DI RICONFERMA  
ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2021/2022 
                                                                                                                  
                                                                                                                 Alla Dirigente Scolastica  

      IC BASTIA1  
 
_l_ sottoscritt _ __________________________________________________  in qualità di □padre □madre □tutore  
                        (cognome e nome)  

tel. CELL:________________________ FISSO: __________________MAIL:___________________________________ 

_l_ sottoscritt _ __________________________________________________  in qualità di □padre □madre □tutore  
                        (cognome e nome)  

tel. CELL:________________________ FISSO: __________________MAIL:___________________________________ 

CHIEDONO 
 

la riconferma dell’iscrizione dell’alunno/a _______________________________________________________                                                   
 
C.F. ____________________________ 
 

per l’A.S. 2021/2022 alla Scuola dell’Infanzia 

 Giovanni Paolo II – Costano  

  Umberto Fifi  - Borgo 1°Maggio 

Dichiarano 

 Che i dati in vostro possesso non sono variati.  

 La variazione dei seguenti dati in vostro possesso: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

Nel caso di genitori separati o divorziati, si dichiara che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 
quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
□ entrambi i genitori    □ solo all’affidatario. Nome e cognome _______________________________________ 
 
Dichiarazione di responsabilità. 
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, firmando la presente 
domanda, dichiaro/ano che i dati riportati sono autentici e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale ai 
sensi del DPR 445/00 e succ. mod. 
I/il sottoscritto/i dichiara/ano di aver preso 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 e dell'informativa sulla responsabilità 
genitoriale e pertanto ha/hanno effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice richiamate. 
 
Data                                
__________________      __________________________________________________  
 
__________________    ________________________________________________ 

 
* 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 
 

 
 
 

mailto:pgic84300r@istruzione.it
http://www.icbastia1.gov.it/


        
   

 
 

             Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra  (PG)    Tel. e Fax 0758000571 
Email: pgic84300r@istruzione.it  - www.icbastia1.edu.it   C.F. 80012480549 

Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II” 
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani” 
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti” 

 

 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
Cognome e Nome Alunno/a  _________________________________________________ 
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                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
 
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 comunque condivisa.  
 
Firma ___________________________________________     Data ___________________ 
 
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 UE 
2016/679. 

 
 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Cognome e Nome Alunno/a  ____________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                     
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B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                        

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE          

(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)                                                        
 

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

                                                                                                                                                    
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
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 comunque condivisa.  
Data ___________________ 

Firma   ___________________________________________ 
Firma   ___________________________________________ 

      
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 
2016/679. 
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