
 
Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

SEDE: Largo Champcevinel    52016 RASSINA - CASTEL FOCOGNANO (AR) 
   

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Guido Monaco” 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

in qualità di   padre     madre   tutore 

chiede 

(compilare secondo l’età dell’alunno) 

 

- l'iscrizione dell'alunno…………………………………………., , alla classe …………… della scuola 

Primaria di _________________________________ per l'anno scolastico 2022/2023,  

 

 

 

Scelta opportunità formative 

 

 

Il sottoscritto chiede altresì  che _l_  bambin_ _________________________________________________ 

venga ammesso/a alla  frequenza  di classi che seguono un’organizzazione modulare o tempo pieno,  con 

scansione oraria e organizzativa propria di ogni plesso per un tempo scuola complessivo di 24 ore / 27 ore / 

30 ore / 40 ore settimanali secondo le priorità sotto espresse ( le preferenze dovranno essere  indicate con 

attribuzione 1, 2, 3, 4, considerando 1 la  priorità più alta) 

 

 

- 24 ore      
  priorità 

- 27 ore  
priorità   

- fino a 30 ore             
    priorità ( preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola)  

- 40 ore             
   priorità  ( preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola, presenza di servizi e strutture) 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A tal fine
1
 dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

l'alunn _ __________________________________________________      ___________________________ 
                            (cognome e nome)                  (codice fiscale) 

- è nat_  a ______________________________________________ il ____________________________ 

- è cittadino   italiano    altro (indicare quale)  ___________________________________ 

- è residente a  _____________________________________________       prov.  _____________________ 

via __________________________________n____  tel./cell. ____________________________________      

indirizzo email _________________________________________________________________________ 

(da compilare solo  se il domicilio è diverso dalla residenza) 

- è domiciliato a _______________________________________  prov.  ____________________________ 
                                          

   via ________________________________________________________ n. ____  tel.  _______________ 

- il proprio nucleo familiare, oltre all'alunno, è composto da:  

cognome e nome luogo e data di nascita nazionalità grado di parentela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

- il/la sottoscritto è unico genitore affidatario:      sì (allegare eventuale documentazione)  no 

- l’altro genitore, avente patria potestà e non appartenente al nucleo familiare, è: 

 
 

cognome e nome luogo e data di nascita nazionalità grado di parentela 

  

 

 

 

 

 
 

residente a  ________________________________________  prov.  ______________________________ 

   via ________________________________________ n. ____  tel.  ________________________________ 

 

- eventuali altre notizie utili: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a fornire tempestivamente comunicazioni relative ad eventuali variazioni dei dati 

forniti con la presente domanda. 

 

 

_______________________     _________________________     
Firma di autocertificazione da apporre al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola 

 
 

 

                                                 
1 Autocertificazione alla luce delle Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998 – DPR 44/2000  



 
 

 

 
 

 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere  

se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

 
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)
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, 

compresi quindi gli istituti comprensivi, 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    

 

 

    firma ________________________________________       

                                                                    firma _________________________________________     

            genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale  

                                                                                                             (Disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile 
                                                                                        così modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) 

 

 

                                                                                                              
   

                                                                                                                                   

          

 Coloro che  intendono  non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica dovranno compilare 

l’allegato  in fondo alla presente domanda previsto dalla C.M.22 del 21 dicembre 2015. 

 

 

Liberatoria uso di materiali ed immagini degli alunni 
(dati che consentono di gestire una organizzazione interna più efficace rispetto ad alcune procedure esempio 

pubblicazione di materiali prodotti dalla scuola, ….) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ autorizza la scuola al 

trattamento di dati personali, eventualmente contenuti in testi, disegni, fotografie o prodotti multimediali, 

trattati per documentare attività o lavori realizzati dal/dalla proprio/a figlio/a negli anni scolastici di 

permanenza nella Scuola dell’Infanzia, ai fini della realizzazione di giornalini scolastici, pubblicazioni, sito 

web , nonché della partecipazione a mostre,  concorsi scolastici e progetti promossi in collaborazione con 

enti esterni. 

Tale autorizzazione consente di svolgere, anche agli stessi genitori della classe,  riprese con videocamera 

durante saggi o manifestazioni sportive, teatrali, etc….., in quanto il campo di utilizzo di dette immagini 

risulta circoscrivibile e identificabile. 

E’ valevole per tutto il periodo di permanenza alla scuola primaria dell’alunno stesso. Il genitore può 

revocarla, qualora lo ritenga opportuno, con lettera scritta indirizzata al Dirigente dell’Istituto.  

 

     firma  ________________________________________ 

 

                                                 
2 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 scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione». 

 



      firma   _______________________________________  

Autorizzazione pronto soccorso e uscite in orario scolastico 
(per consentire un’organizzazione interna più efficace rispetto ad alcune procedure che riguardano le uscite/situazioni di infortunio,….) 

 

   AUTORIZZA                    NON AUTORIZZA 

 in caso di irreperibilità il personale scolastico, a consegnare il/la proprio/a figlio/a infortunato/a al personale 

di pronto soccorso per l’invio al più vicino ospedale. La presente autorizzazione vale per tutto il periodo di 

permanenza nella Scuola primaria dell’alunno stesso. Il genitore può revocarla, qualora lo ritenga opportuno, 

con lettera scritta indirizzata al Dirigente dell’Istituto.  
 

   AUTORIZZA                    NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite/visite guidate (art. 39 punto a) e d) del REGOLAMENTO 

di ISTITUTO) che saranno effettuate per finalità didattiche in orario scolastico nel territorio comunale e 

provinciale  anche utilizzando scuolabus o mezzi di trasporto pubblici. 
La presente autorizzazione vale per tutto il periodo di permanenza nella Scuola primaria dell’alunno stesso. 

Il genitore può revocarla, qualora lo ritenga opportuno, con lettera scritta indirizzata al Dirigente dell’Istituto. 

Per ciascuna visita guidata l’Istituto si impegna ad informare le famiglie. 
 

firma ____________________________       firma ____________________________ 

 

Disposizioni su responsabilità genitoriale 
 

Disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di 

filiazione:  

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.  

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. 
 

Firma di presa visione    firma __________________________   firma ____________________________ 

 

Regolamento d’Istituto - P.O. F. - Informativa per il trattamento dei dati personali  
( per consentire una maggiore trasparenza nella presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei sotto elencati pubblicati nel sito dell’Istituto 

 Regolamento d’Istituto  

 Estratto del Piano dell’Offerta Formativa  

 Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/03 e D.M. 06/12/2006 n. 305 per il trattamento dei dati personali 

degli alunni e delle loro famiglie  
 

firma______________________________                   firma______________________________  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 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 (D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, e Regolamento Ministeriale 06/12/2006, n. 305). Il sottoscritto dichiara inoltre di avere 

effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt 

316,337 ter e 337 quater del codice civile così modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.  
 

firma______________________________                   firma______________________________  

Rassina, _____________________ 

 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 da entrambi i genitori. 



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, 305. 

 

 

Allegato alla domanda di iscrizione 

per le scelte da parte degli alunni che  

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
( come da C.M. 22 del 21 dicembre 2015) 

 

 

Alunno _____________________________________________________________ 

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

 

 

 

                        attività didattiche e formative 

      

 

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 

 

 

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

(entrata posticipata  o uscita anticipata da scuola a fronte dell’orario scolastico)  

 

 

 

 

        firma _________________________________________                                                                                                                                                   

        firma _________________________________________                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 
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, 305. 

 

 

A 

B 

C

B 


