
 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTIC O 

 
 

AUNNO/A 

Prov.  NATO/A a 

Codice Fisc. Alunno                 

 

RESIDENTE a  Prov. 

Via  Tel. Mail  

 

 

                        C H I  E  D E                                      □  L’ISCRIZIONE 

              □  La CONFERMA dell’iscrizione 

del/della Bambino/a sopraindicato/a 

Alla SEZ. □ DELLA SEDE DI SCUOLA DELL'INFANZIA del Plesso di 

  □ DE ZERBI    □ TRENTO E TRIESTE    □ SAN GIORGIO    □ SEMINARA    □ BARRITTERI 

(Barrare il plesso dove preferirebbe frequentare alle condizioni retro indicate) 

 

Per l'Anno Scol. 2022/2023 

 
CHIEDE  di avvalersi di 

 

□ Orario ordinario delle attività educative per 40 Ore settimanali 

oppure; 

□ Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino; 

 
CHIEDE  ALTRESI’  di avvalersi 

 

□ dell'anticipo (per i nati entro il 30 Aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono TRE anni entro il 31 Dicembre 2022. 

 
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 

 

e che detto/a figlio/a 

 
 

3 E’ STATO sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI NO in corso 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 
C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 

 
 

_

L

_ 

Il/la  

SOTTOSCRITT_ 

 
□ Padre □ Madre   □ Tutore 

ALTRO [    

I dati relativi alla NASCITA ed alla RESIDENZA del/della bambino/a sono quelli sopraindicati  



CHE IL PROPRIO NUCLE O FAMILIARE E' COMPOSTO COME SEGUE: 

Padre:  

Cognome ……………………………………… Nome ……………………………… data nascita ………………………..  

luogo nascita …….…………………………………. Prov. ……….. numero cell …………………………………………. 

Email …………………….……………..@……………..codice fiscale*………………………………….………………… 

 

Madre:  

Cognome ……………………………………… Nome ……………………………… data nascita ………………………..  

luogo nascita …….…………………………………. Prov. ……….. numero cell …………………………………………. 

Email …………………….……………..@……………..codice fiscale*………………………………….………………… 

           (*) da allegare  - NB    Si prega di scrivere in stampatello 

Data Firma 

Autocertificazione ai sensi della legge15/68,127/98 DPR445/2000! ,2 
Il sottoscritto 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.L.vo 30/6/2003, n. 196 e R.M. 7/12/06, n. 305-). 

 

Firma 

Data_____________________ __________________________________________ 

 

ALUNNO/A      
MODULO per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica per 

l'A.S. 2022/2023. 
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 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 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 

 
(La scelta si esercita contrassegnando 

la voce che interessa) 

 

Firma del Genitore (o di chi esercita la patria potestà) 

___________________________________________ 

 
          Specificare: Genitore — Patria potestà 

Nr. 9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con 

Legge 25/3/7985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'17/2//929, 

"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. Al1'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" 

  

MODULO INTEGRATIVO per le scelte degli alunni che non si avvalgono  dell'insegnamento della Religione cattolica. f/o scelta 

operato all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce) 
 

□   ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE 

□   ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI    

CON   ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 □    USCITA DALLA SCUOLA 

                                                       

                  

 
 

 

    Data __________________                                                                    

 

 

 
la scelta si esercita contrassegnando la 

voce che interessa 

 

 
 

Firma del Genitore (o di chi esercita la patria potestà) 

 

      --------------------------------------------------------
 


