
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “ G. Marconi”

Via Generale Antonio Di Giorgio, 4  tel. 091/6255080  -  90143  PALERMO

ISCRIZIONE/RICONFERMA SCUOLA DELL’INFANZIA

Anno Scolastico 2021/2022

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_l_  sottoscritt_  __________________________________________     padre                madre                    tutore

dell’alunn_  ______________________________________________________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione/la riconferma dell_ stess_ alla sezione __________ del plesso Lambruschini per l’anno scolastico
2021/22 .

A  tal  fine  dichiara,  in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa  e  consapevole  delle
responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

L’alunn_ _____________________________________________ C.F. _______________________________

È nat_ a________________________________________________  il  ______________________________ 

È cittadino      □ italiano       □altro (indicare nazionalità) ___________________________________________

È residente a  _____________________________ (Prov. ____ )

in via/piazza ________________________________________________________________ n. ___________

telefono____________________________ eventuale altro telefono ________________________________

indirizzo mail:___________________________________________

□ E’ stato/a sottoposto/a alle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE - Legge 31 luglio 2017 n. 119 (in caso contrario produrre
attestato di ESONERO  dall'obbligo di vaccinazione per accertati motivi di ordine medico) 

Alunno  con disabilità       □ si        □ no

 Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica                    

 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica            

                      
1)_______________________________________________________

                                                                                   
                                                                       2)______________________________________________________ 

                                           * Firma dei Genitori o di chi esercita 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  stata  firmata  da  un  solo  genitore,  si  intende  che  la  scelta
dell’istituzione scolastica sia stata comunque  condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Generalità dei genitori:

1) Cognome e nome del Padre ________________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________

       Titolo di studio __________________________________________________________________

        Professione _____________________________________________________________________

2) Cognome e nome della Madre ______________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________

      Titolo di studio ___________________________________________________________________

       Professione ______________________________________________________________________

Altri  fratelli  che frequentano la stessa scuola:

1. nome ____________________________________________ classe __________ sez. _______

2. nome ____________________________________________ classe __________ sez. _______

N.B. La mancata frequenza, sin dall’inizio delle attività didattiche e per almeno 15 giorni consecutivi, senza alcuna
comunicazione scritta inviata al Dirigente, equivale a rinuncia al posto. 

Si dichiara inoltre  che il bambino è autonomo nell’uso dei servizi  igienici.

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.

E’ bene che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati, sappia che i dati personali che La Scuola tratterà saranno raccolti
direttamente presso l’interessato o presso terzi. La scuola Le garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali sarà disciplinato
assicurando un elevato livello  di  tutela  dei  Suoi  diritti  e  delle  libertà fondamentali  nel  rispetto dei  principi  generali  di  liceità  e
trasparenza  nonché  per  l’adempimento  degli  obblighi  da  parte  del  titolare  del  trattamento,  conformando,  così,  pienamente  il
trattamento  dei  dati  al  regolamento  europeo.
La scuola La informa, infine, che l’informativa estesa, recante tutti i Suoi diritti, la troverà pubblicata nella opportuna sezione dedicata
alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: www.scuolamediamarconipa.edu.it

IL  SEGUENTE  MODELLO  VA  COMPILATO  E  RESTITUTITO  TRAMITE  MAIL  AL  SEGUENTE  INDIRIZZO:
PAIC89300R@ISTRUZIONE.IT ENTRO E NON OLTRE IL 25 GENNAIO.

mailto:PAIC89300R@ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolamediamarconipa.edu.it/


Modulo Integrativo per le SCELTE degli alunni che NON SI AVVANGONO  dell’insegnamento  della
RELIGIONE CATTOLICA

ALUNNO___________________________________________________________________________________

La scelta operata ha effetto  per l’intero  anno scolastico  cui si riferisce.
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa

A)-  ATTIVITA’ ALTERNATIVE  DIDATTICHE e FORMATIVE                                                                               
               
B)-  NON FREQUENZA  della SCUOLA nelle ORE di INSEGNAMENTO della RELIGIONE cattolica  *
        (nel caso in cui lo’ora di religione coincida con la 1a o ultima ora di lezione)

( con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’ Amministrazione e subentro della  
responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà )       

* Indicazioni circa le modalità di uscita  dell’ alunno/a  dalla Scuola :

 ________________________________________________________________________________

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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Data_______________________                                                         1)__________________________________________________________________

                                                                       2)__________________________________________________________________ 
                                                                       *Firma 

dei Genitori o di chi esercita 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 stata 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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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