
 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

REGIONE  
SICILIANA 

 
DOMANDA  DI   ISCRIZIONE  ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
 

Anno Scol. 2018 /2019 
 
                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL CIRCOLO DIDATTICO  
“M. TERESA DI CALCUTTA”                 

                                                                                                          BELPASSO 
 
N.B.   La  scuola  dell’infanzia  è  organizzata,  ai  sensi  delle  vigenti  
normative,  in  5  giorni  settimanali dal  LUNEDI’ al  VENERDI’.  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

Piazza Duomo, 9 – 95032 BELPASSO (CT) 
Tel. 095 912141 – Fax 095 917135 

E-mail: CTEE044005@ISTRUZIONE.IT 
 

                                                                                                                                         
__l__ sottoscritt____________________________________________________in qualità di  � genitore  � tutore   � affidatario  
 

CHIEDE 
l’iscrizione del____  bambin __   _________________________________________________________________________ 
 
alla   Scuola dell’infanzia      per     l’a.s.  2018/2019 
 
A  tal  fine  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_ bambin________________________________________________COD. FISCALE___________________________ 
 
è  nat__  a _________________________________________________________ il______________________________________ 
 
è  cittadino   �  italiano    �  altro  ( indicare  quale )______________________________________________________________ 
 
è  residente  a ___________________________________________________________________________ (Prov. _____ ),  
 
Via/Piazza____________________________________________________ n. _____tel. ____________________________________ 
       
che  la  propria  famiglia, oltre all’alunno,  è  composta  da: 

 
 
 

         COGNOME  E  NOME      LUOGO  E  DATA  DI 
               NASCITA 

CLASSE O 
 SEZIONE 

PLESSO 

PADRE     
MADRE     
FIGLIO/A     
FIGLIO/A     

       è stato/a  sottoposto/a  alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del  D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito dalla                                                                                   
     dalla Legge  31 Luglio 2017 n.119       � SI  ,          � NO 
        �   SI  ALLEGA COPIA CERTIFICAZIONE VACCINAZIONE E/O MODULO CON APPUNTAMENTO VACCINALE)       
   

che  intende” sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola “  far  frequentare  al__ propri__ figli__ il  
seguente  orario:   

            �  NORMALE     dalle  ore  8,00  alle  ore  16,00 

         �  RIDOTTO      dalle  ore  8,00  alle  ore  13,00 
             
                                                                           Firma di autocertificazione*_____________________________________________________    
                                                                                             (Legge 127 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. 196/2003, 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Belpasso, lì ____________________                               Presa visione*  _______________________________________ 
 
      Indirizzo e-mail___________________________@_____________________ 

*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. 
 
   



 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE   

“M. TERESA DI CALCUTTA” 
BELPASSO (CT) 

 
 ALLEGATO  H   -  (ALUNNI  CON  DISABILITA’) 
 
 L’ alunn__   è  già  in  possesso di  certificazione:                                             SI                                      NO  
(rilasciata dalla Asl di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali  previsti dal  
 D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185) 
Segnalazione particolari  difficoltà riguardanti l’alunno  
   comportamentali;                                                                                                                        
   linguaggio; 
   motorie;                                                                                             FIRMA  DEL  GENITORE  
                                                                                                       __________________________________                    
____________________________________________________________________________________ 
      
ALLEGATO  SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione  cattolica per l’a.s.2016/2017 
 
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 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 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                         
  (L’alunn__ si avvarrà  di  libera  attività  di  studio  e/o  ricerca  individuali nell’ambito della propria classe)    

 
 Data…………………                                                     FIRMA: _______________________________________________  
 
Genitore o 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. 
                                                   
Data…………………..                                                    FIRMA: _______________________________________________  
 
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 definito con Decreto Ministeriale 
 7 dicembre 2006, n.305   
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