
 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica 
 

Allievo   

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 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) 

Data Firma* 
 

 

 
*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque condivisa. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 

d.lgs. 2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 

Io sottoscritto/a_______________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________________________ della classe ____________ a.s. ________________, 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________,  

con riferimento alla pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica, 

sui canali ufficiali Social (Facebook, Twitter, Youtube), sul giornale scolastico, nonché, nel caso di eventi 

pubblici o di rilevante interesse pubblico, l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media 

televisivi, a scopo esclusivamente divulgativo dell’attività didattica e formativa della scuola. 

              ESPRIMO IL MIO CONSENSO                    NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO 

Alla scuola I.C. Commenda alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le 

attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di 

lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività. 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per 

utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita scolastica e delle attività ivi svolte. Sono 

esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento potrò 

avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. 

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.  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “COMMENDA” BRINDISI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al Dirigente scolastico dell’       ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMMENDA  

                      (denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt _______________________________________________________n. a _________________ il___________ 

                                                                (cognome e nome richiedente)                                                                                        

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 
CHIEDE 

l’iscrizione del  bambin _    
                                              (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia                                     per l’a. s. 2023-24 
                             (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario, che si 

impegna a rispettare per l’intero anno scolastico: 

 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 (non attuato 

nell’anno scolastico 2022/23) oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attuato nell’anno scolastico 2022/23) 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

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.  altro tel._______________ 

- Dichiara, inoltre che il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie.  SÌ  NO                          

(la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, 

secondo quanto previsto dall'articolo 3bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 2017, n. 119). 

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

 

* 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. 

 

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 presso la quale il bambino risulta iscritto 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    Presa visione * 

 

 

*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. 



 

Il sottoscritto dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, quanto segue:  

− Di essere: coniugato/a    SÌ  NO      - separato/a - divorziato/a SÌ  NO     

− Affido congiunto SÌ  NO                          

− Che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, in conformità a quanto indicato dal relativo      

certificato anagrafico da:  

1. _______________________________ ____________________________ _______________________  

2. _______________________________ ____________________________ _______________________  

3. _______________________________ ____________________________ _______________________  

4. _______________________________ ____________________________ _______________________  

5. _______________________________ ____________________________ _______________________  
                              (cognome e nome)                                                             (luogo e data di nascita)                                            (grado di parentela)  

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili (due nuove sezioni nel plesso 

Parco Di Giulio e tre nuove sezioni nel plesso di Via Cicerone).  In caso di esubero di richieste le stesse saranno 

accolte sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e qui di seguito riportati in ordine di priorità.     

 Eventuali posizioni di esubero rispetto ai posti disponibili saranno comunicate tempestivamente alle famiglie per 

consentire loro altra opzione. 
     

La S.V. è pregata di contrassegnare eventuali requisiti documentabili che danno diritto a precedenza di accoglimento. 

1 Stato di disabilità certificata dell’alunno  

   

2 

Altri fratelli frequentanti nell’I.C. Commenda (indicare plesso e classe) 

Plesso _____________________________________ classe ______________________ 

 

 

   
3 Residenza nel territorio di riferimento (stradario approvato dal C.d.I. e pubblicato sul sito web della scuola)  

   

4 

Genitore che svolge attività lavorativa in prossimità della sede richiesta (indicare sede e via): 

Sede ____________________________________________ Via _________________________________ 

 

   
5 Domande iscrizione degli alunni non appartenenti al bacino di utenza (stabilire la distanza con google maps)  

   
6 Sorteggio  

 

 

Al fine di ipotizzare eventuali risposte a richieste di ampliamento dell’offerta formativa in aggiunta a quelle progettate dalla 

scuola, compilare la seguente tabella dati contrassegnando la voce che interesserebbe. 

Servizio attivabile in presenza di sufficienti risorse e di organico 

Disponibilità a 

contribuire alla 

spesa 

      

a) 
Attività motoria e fisico-sportiva pomeridiana da realizzare nel plesso Collodi ( 2 ore 

settimanali in orario extracurricolare) 

 
sì  no 

      

b) Corsi di lingua comunitaria (inglese, 1 ora settimanale)  sì  no 

      

c) 
Progetto di musica e/o strumento pomeridiane da realizzare nel plesso Collodi (1/2 ore 

settimanali in orario extracurricolare) 

 
sì  no 

      

d) Educazione alla musica: canto, musica, teatro-musica   sì  no 

 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato analoghe domande presso altre Istituzioni Scolastiche 

Data ____/____/________ 

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 n. 305 

  

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* 
 

 

 
*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 

stata comunque condivisa. 

 
 

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 d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento definito con 

decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 

 

 

Email genitore:  

madre ________________________________________________________  

 

 padre ________________________________________________________  

 

 

 

 
 

Parte riservata all’ufficio 

N° _________________________ d’iscrizione registro generale a.s. 2022/2023   -  in data    ______/______/ 2022 

 

 


