
 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (VA) 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

____________________________________________________________________________________________
__ 

Domanda d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa 

Anno Scolastico 2023/2024 

Informativa Privacy                                                                                                        
Art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

Gentili genitori, 
desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giungo 2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti nel rispetto delle finalità di istruzione e formazione che, a norma 
del codice, rilevano sotto il profilo dell'interesse pubblico (art.95 D.lgs. n. 196/03) 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
1) i dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 pratiche amministrative relative all'iscrizione ed alla frequenza degli alunni dell’I.C. “B.       Croce” di Ferno 
 formazione degli elenchi elettorali per le votazioni degli Organi Collegiali per la componente genitori 
 comunicazioni urgenti alle famiglie (recapiti telefonici) 

2) il trattamento sarà effettuato con modalità manuale-cartaceo ed informatizzato, secondo correttezza e con ado-
zione di idonee misure di protezione; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare sia l’impossibilità di dare corso alle 
pratiche amministrative sia una inadeguata erogazione del servizio; 
4) il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'ade-
sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"; 
5) per il trattamento dei dati sensibili di cui sopra non è necessaria prestazione del consenso trattandosi di tratta-
mento le cui finalità si considerano di rilevante interesse pubblico (art. 95, D.lgs. 196/2003); 
6) i dati potranno essere comunicati: 

 ad altre scuole/istituti in caso di trasferimento/passaggio dell'alunno/a; 
 a soggetti che possono accedere ad essi in forza di disposizioni di legge; 

7) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
8) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
9) Incaricato del trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 

___________________________ 
Al soggetto interessato sono riconosciuti i seguenti diritti definiti dell’art. 7 del D.L.gs 196/2003.: 
1)  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2)  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a)  dell’origine dei dati 
b)  delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 
2 
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
3)  L’interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di  legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti  o successi-
vamente trattati;  

c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tute-
lato. 
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile 
in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 

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 stabiliscono la residenza abituale del minore. 

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. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del 

codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

                                                                                                                                        

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. N. 196/03, dichiara di 

essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati forniti esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione (D. lgs. n. 196/03, Regolamento Ministeriale n. 305/06). Il/la sottoscritto/a 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 che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda 

sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

Data                                                            Firma                            

__________________    __________________________________________________ 

__________________    __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” -FERNO 

 

_l_ sottoscritt________________________________________________________________   

(cognome e nome)                                 (codice fiscale) 

Comune o Stato Estero di nascita __________________________ provincia _____________ 

Cittadinanza _____________________________     data di nascita ______/______/______ 

residente a ______________________________via__________________________ n.____ 

in qualità di                   genitore                    tutore                    affidatario 

 

 

CHIEDE 

Per l’anno scolastico 2023/2024                    l’iscrizione                la conferma 

 

del__ bambin_ _______________________________________________________________           

(cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia di CASCINA ELISA; 

chiede la frequenza, 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili che saranno as-

segnate in organico, del seguente orario: 

         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 (opzione subordinata al numero di 15 richieste) oppure 

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (opzione subordinata 

al numero minimo di 15 richieste)  

Criteri per l’accoglimento della domanda:                                                                                                     

Art.1-Possono essere iscritti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo  tutti gli alunni i cui genitori lo richiedano, indipen-

dentemente da bacino d'utenza e dalla località di residenza. Art.2-Nel caso gli alunni richiedenti l'iscrizione risultassero 

in numero maggiore rispetto alla capienza d'accoglibilità  effettivamente consentita dall'assegnazione di personale in 

organico, fatta salva la precedenza assoluta degli allievi già frequentanti,  l'iscrizione sarà accolta con i seguenti criteri 

ordinati in  priorità:2.1- alunni residenti nel Comune sul cui territorio sorge il plesso/sede scolastico (il Comune di Sa-

marate per la Scuola della Infanzia di Cascina Elisa, l'abitato di Ferno per le Scuole Primaria e Secondaria di Primo 

Grado di Ferno e gli abitati di San Macario e Cascina Elisa per le Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado di San 

Macario): 2.1.a) -alunni con certificazione di disabilità; 2.1.b)-alunni di età anagrafica maggiore; 2.1.c)-alunni con fra-

telli/sorelle frequentanti la scuola richiesta; 2.1.d) -alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto; 2.1.e) -

alunni appartenenti a famiglia monoparentale; 2.1.f)-alunni con entrambi i genitori che lavorano; 2.2 -alunni residenti 

nel territorio di competenza di questo Istituto Comprensivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f); 2.3-alunni non 

residenti nei Comuni di competenza di questo Istituto Comprensivo, ma che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti in 

uno dei plessi scolastici dell'Istituto; 2.4-alunni con genitori che lavorino nel Comune sul cui territorio sorge il plesso 

scolastico; precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);2.5-alunni residenti nei Comuni confinanti con il territorio di com-

petenza dell'Istituto Comprensivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);2.6 -alunni residenti in altri Comuni: pre-

cedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f). Art. 3.A parità di condizioni, viene applicato il seguente criterio di priorità: or-

dine decrescente di età.Art. 4.La configurazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si considera consolidata al 31 

dicembre; oltre tale data non si potrà procedere ad inserimenti di nuovi iscritti, fatte salve eventuali esigenze pervenute 

dai servizi sociali comunali.Art. 5. Mantenimento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia: in caso di assenza continuativa 

superiore a 15 giorni e/o di frequenza saltuaria, che non raggiunga i 30 giorni nel periodo compreso dall’avvio delle atti-

vità scolastiche al 31 dicembre, qualora le assenze risultino ingiustificate, si provvederà all’annullamento dell’iscrizione. 

 



                                                                                          

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) 

sesso    M              F         

 

è nat__   a_________________________________________________  il________________ 

 

è cittadin_                  italiano              altro (indicare nazionalità)_______________________ 

 

è residente a _______________________  frazione _______________    (prov.)___________ 

 

via/piazza _______________________ n. ____  tel. _____________ cell. ________________  

email  _____________________________ 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino e al genitore che effettua l’iscri-

zione, da: 

______________________________________________________________________________________________ 

            (Cognome e nome)              (luogo di nascita)                (data di nascita)           (grado di parentela)  

 

______________________________________________________________________________________________ 

            (Cognome e nome)              (luogo di nascita)                (data di nascita)           (grado di parentela)  

 

______________________________________________________________________________________________ 

            (Cognome e nome)              (luogo di nascita)                (data di nascita)           (grado di parentela)  

 

______________________________________________________________________________________________ 

            (Cognome e nome)              (luogo di nascita)                (data di nascita)           (grado di parentela)  

 

______________________________________________________________________________________________ 

            (Cognome e nome)              (luogo di nascita)                (data di nascita)           (grado di parentela)  

 

 

 

 

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.  

Criteri per l’accoglienza di alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia (come da delibera del Collegio Do-
centi) a) accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia di Cascina Elisa degli alunni richiedenti 
anticipatari, in coda a eventuale lista d’attesa; b) ammissione degli stessi alla frequenza vincolata al compimento del 

3° anno di età. 



 

dichiara inoltre  

_ l_ bambin_ è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie              SI               NO 

 
Da inviare via mail all’indirizzo: vaic86100r@istruzione.it entro e non oltre il 22/02/2023 

 

_ l_ bambin_ è diversamente abile                                                        SI             NO 
 
in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica conse-
gnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni (09/02/2023). 

 

 

_ l_ bambin_ è in affido ai servizi sociali                                               SI               NO 

 

_ l_ bambin_ proviene da famiglia con un solo genitore                          SI               NO 

 

_ l _bambin_  ha  entrambi i genitori che lavorano con un orario             SI               NO                

 lavorativo non inferiore alle 6 ore gg 

 

_ l _ bambin_  ha almeno un genitore che lavora nelle vicinanze             SI               NO                

della scuola  

 

_ l _ bambin_  appartiene a un nucleo familiare residente nel  SI               NO 

“bacino di utenza” della scuola                   

 

bambin_   con allergie/intolleranze alimentari certificate                        SI                NO 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati _l_  bambin_  è in affido congiunto          SI                NO                           

                
ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione 

presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data in arrivo in Italia  ____/____/_____ 

Altri fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo “B. Croce”  

_________________________ classe _____ scuola ________________  di ______________     

 

_________________________ classe _____ scuola ________________  di ______________     

 

_________________________ classe _____ scuola ________________  di ______________  

 

_________________________ classe _____ scuola ________________  di ______________  

 

  

Firma di autocertificazione   _________________________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola) 

 

 



LIBERATORIA di UTILIZZO delle IMMAGINI e dei VIDEO per MINORENNI 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore legale del/della minore __________________________________ 

      AUTORIZZA                              NON AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo "B. Croce" di Ferno affinché il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso 

in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine 

(anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i compagni, con insegnanti e operatori 

scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento di attività educative didattiche (in presenza e 

attraverso la DDI) e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno con-

senso alla possibile diffusione delle stesse su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti auto-

rizzati, su stampe e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare 

le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di forma-

zione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con 

altri enti pubblici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati. Inoltre, il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adem-

piere le finalità di cui sopra. Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente 

un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Data    ______________________ Firma dei genitori   _____________________________________ 

_____________________________________ 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). 
Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti  D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. 
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in 
cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della 
persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, 
salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile – Art. 316 (Esercizio della podestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla 
podestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione. La podestà è esercitata di comune accordo da entrambi 
i genitori. Il trattamento di dati personali da parte dei privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell’interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferi-
mento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.            

Inoltre, se non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corri-

spondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osser-

vanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELEGA PER IL RITIRO DEL FIGLIO IN ORARIO SCOLASTICO 

(riferimento: Regolamento Interno d'Istituto - TITOLO XII Capo II art.4 art.8 "Comportamento in caso di infortunio e 

per la richiesta di uscita anticipata" TITOLO VII Capo II art.7 "Entrata, uscita, assenze") 

art.4 - vedi paragrafo successivo; 

art.7 - per l'uscita anticipata è indispensabile, inoltre la presenza di un genitore, o di un suo delegato, che se ne as-

suma la responsabilità; 

art.8 - all'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico richiederà ai genitori delega e autorizzazione scritta di cui 

al precedente  art.4, secondo moduli prestabiliti. 

_l_ sottoscritt_  ______________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a _________________________________________________________ 

richiedente l’iscrizione alla Scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa in riferimento agli art. 4 e 8 TI-

TOLO VII Capo II del Regolamento Interno d'Istituto 

DELEGA 

I Signori 

1) ………………………………………………………………………. tel. ……………………………. 

2) ………………………………………………………………………  tel. ……………………………. 

3) ………………………………………………………………………  tel. ……………………………. 

A ritirare il proprio figlio/a dalla scuola durante le ore di lezione  

Data ____________________  

Firma del genitore                                                                  Firma dei delegati                                    

________________________                                                  ________________________ 

                                                                                             ________________________ 

                                                                                             ________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE 

[riferimento: Regolamento Interno d’Istituto – TITOLO XII Capo II art. 4 e 5] 

Art. 4 - Il servizio di pronto soccorso di primo intervento sarà effettuato dall'insegnante che ha in cura la classe al mo-

mento dell'infortunio. In caso di scarsa gravità dell'infortunio, tipo: distorsioni, lussazioni, escoriazioni, ematomi (con 

esclusione di quelli alla testa), perdita o rottura del dente, ecc. si darà immediata comunicazione dell'evento al Diri-

gente Scolastico o a un suo sostituto e ad uno dei genitori o alla persona delegata dalla famiglia che si farà carico di 

accompagnare il figlio infortunato dal Medico di base o dal Medico convenzionato con l’Istituto Comprensivo o al Pronto 

Soccorso, per le cure del caso.  

In assenza del genitore o della persona delegata, il Dirigente Scolastico previa autorizzazione scritta rila-

sciata da entrambi i genitori all’inizio dell’anno scolastico può autorizzare un docente e un personale ATA, 

ad accompagnare l'infortunato al più vicino pronto soccorso o ambulatorio medico, in mancanza di autorizza-

zione dei genitori si procederà come indicato nel successivo Art. 5. 

Art. 5 - Per gli infortuni non contemplati nel punto precedente, rivestenti carattere di effettiva urgenza e gravità, si 

provvederà a chiamare un’ambulanza e ad informare dell’accaduto, con estrema celerità, il Dirigente Scolastico, o un 

suo sostituto, che convocherà d’urgenza uno dei genitori. All'arrivo dell'ambulanza, se il genitore non è ancora pre-

sente, l'infortunato sarà accompagnato al pronto soccorso da un ausiliario o da un docente a disposizione. 

 

_l_  sottoscritt_  ______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

richiedente l’iscrizione alla scuola dell'INFANZIA di CASCINA ELISA 

in riferimento all’ultimo capoverso dell’art. 4 (TITOLO XII Capo II) del Regolamento Interno 

d’Istituto “Comportamento in caso di infortunio: trasporto dell’infortunato al più vicino Pronto 

Soccorso” 

      A U T O R I Z Z A  

     N O N   A U T O R I Z Z A  

Il personale della scuola ad accompagnare il figlio al più vicino Pronto Soccorso o  

Ambulatorio Medico 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                                         Firma del genitore  

__________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 

Alunno_____________________________________________________ Scuola dell’Infanzia 

di Cascina Elisa a.s. 2023/2024  

 

  

_l_ sottoscritt_ , a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato circa la scelta relativa all'insegna-

mento della religione cattolica (art.9.2 del Concordato 18/02/84 ratificato con legge 121 del 25/03/85),   

     

  C H I E D E   

  che  _ l_  propri_  figli_  possa      

           

  
 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica    

           

  

 

non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 
[La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero corso di studi.] 

   

           

Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica  

Anticipa la richiesta di una delle seguenti opzioni 

   (Indicare 2 opzioni in ordine di priorità)     

      Attività didattiche e formative      

 

 

Attività di studio e/o di ricerca individuale (con assistenza del personale docente)   

 

 

Entrata posticipata o uscita anticipata (se l’ora di religione, in orario, è la prima o 

l’ultima)   

     

           

 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione men-

dace, così come previsto dall’art.76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che _l_ padre/madre è a conoscenza 

ed acconsente alla presente richiesta. 

 

Data _______________        Firma _______________________________________________ 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca                                                                        

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia                                                                

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE”                                                                       

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO                                         

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va)                                                                             

Tel 0331.240260 Fax 0331.728654                                                                               

Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124                                                               

_______________________________________________ 

 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace, così come previsto dall’art.76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che _l_ padre/madre è a co-

noscenza ed acconsente alla presente richiesta. 

 


