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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Dirigente Scolastico Marina Seganti 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA       

   Al Dirigente Scolastico I.C. di Savignano S/R.  
 

Il / La sottostritt___ _________________________________________      �   padre      �    madre       �   tutore 
(Cognome e Nome) 

 
C H I E D E 

 
Per il minore _______________________________________________                 �  M        �  F 

 
 
 
alla classe ____________  di codesta scuola ________________________________________ per  l’anno scolastico 2011/2012 

 
: 

 
 

Ai sensi della Legge 15/68, 127/97,191/98, sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

DICHIARA  CHE 
 
 L’alunn___    _____________________________  __________________________       ___________________________________ 
                                               (cognome)                                      (nome)                                                codice fiscale                        
                               
è nato a ______________________________ (PR ______) il ____________________________ 
 

è cittadino                 italiano                  altro  (indicare quale– _________________________________________ 
 
è residente / domiciliato a _________________________________________________ (Pr _______) 

 
Via / P.zza _________________________________________ n. ___________ 

 
 Recapiti telefonici :               ℡  abitazione_______ _____________ cell.  ______________________ (padre) 
                                                     
 cell. _________________________ (madre)    e-mail ______________________________________________________ 
 

COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di 

parentela  
Titolo di  
studio 

professione 

 
___________________________________ 
 

 
__________________________ 

   

 
___________________________________ 
 

 
__________________________ 

   

 
___________________________________ 
 

 
__________________________ 

   

 
___________________________________ 
 

 
__________________________ 

   

          
VACCINAZIONI 

   La/il bambina/o è stato sottoposto alle vaccinazioni  obbligatorie                si                  no    

 
                                                                                    
                                                                                                                               firma __________________________________________   
                                                                                                                                         Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 13/98 da                                                                             
                                                                                                                                                            sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  
 
Il sottoscritto garantisce l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate ed è a conoscenza del fatto che le dichiarazioni false sono perseguibili in base alla normativa vigente. 
 
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 (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy”. 
 
 
 Data ____________________________                                                            firma _________________________________ 
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• L’alunno proviene dalla scuola dell’Infanzia             � si            � no       

__________________________________  
                                                                                                                                                                                    ( Nome scuola) 
 

 
• L’alunno proviene dalla Scuola Primaria  (*) 

_____________________D.D./I.C.________________________ 
 
 (* da compilare in caso di trasferimento da altra Scuola) 
 

 

 
chiede di avvalersi: 

 
 

� dell’anticipo  (per i nati entro il 30 aprile 2006) 
 

Indica in ordine di preferenza 
 

� 24 ore settimanali   
                     

� 27 ore settimanali 
 

� fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola) 
 
 

� tempo pieno per 40 ore  (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strutture e alla 
disponibilità di organico comprensive del tempo mensa e dopo mensa) 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I genitori si impegnano a: 

 
• presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica (C.M. n. 4 -2009) 

 
•  prendere visione degli elenchi costitutivi  delle classi 

 
Osservazioni e richieste : (sono indicative e non vincolanti) 

________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data _________________________                    Firma del genitore ________________________ 
 
 
 
N.B. Per il servizio di pre -scuola  è necessario rivolgersi al comitato genitori. 
        L’iscrizione ai servizi di MENSA  ed eventuale  TRASPORTO dovrà essere effettuata       
        c/o il Comune di Savignano sul Rubicone 
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Modulo per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cat tolica (la 

scelta effettuata ha valore per l’intero anno scola stico e successivi  
ove si prevede l’iscrizione d’ufficio.) 

 
Anno scolastico ________/______________ 

 
Alunno __________________________________________ 

 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo con 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, 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 _______________________________    _________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondarie di 1° grado (se minorenni) 
 
Nel caso di genitori separati/divorziati  firmano entrambi i genitori (art. 155 cod. civile modificato dalla  Legge 08  febbraio 
2006 n.54). 
 
 
Data _______________________ 
 
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, riconosce il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurate, 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”    
 

 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che n on si avvalgono dell’insegnamento della Religione C attolica 
 

Anno scolastico ________/______________ 
 

Alunno __________________________________________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scol astico cui si riferisce. 

 

   A) Attività  didattiche e formative                                                                     
                         (Nel caso non sia disponibile l’organico, si effettuerà l’opzione B)                

  B)         Attività di studio e/o di ricerca individuali  in una classe/sezione              
  C– Entrata/uscita  posticipata/anticipata dalla scuola                                           

 ( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa–                       
 

Data ____________________________                                                 Firma ______________ ___________                                            

  ( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa–                     
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NOTIZIE COMPLEMENTARI 
 

Ai fini della compilazione degli elenchi per il rinnovo degli organi collegiali 
 fornisce i seguenti dati: 

 
 
Padre  ____________________________________________ 
                                                             (cognome e nome) 

nato a __________________________________ il _____________________ 
 
 
Madre  ____________________________________________ 
                                                             (cognome e nome) 

nata a __________________________________ il _____________________ 
 
EVENTUALMENTE: 
Tutore  
Cognome __________________________           Nome     _________________________ 
 
nato a ___________________________ (Pr. ______) il  __________________________ 

 
 

Annotazioni varie (eventuali problematiche, allergie o problemi di salute dell’alunno) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La scuola è una comunità nella comunità locale organizzata e regolata. 
 

• Le regole interne ed i  rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali  e dal 
Dirigente Scolastico. Si ricorda che le delibere, i decreti, i provvedimenti vengono portati a 
conoscenza  del personale, degli alunni e dei genitori attraverso diverse forme (albo, circolari, 
assemblee, sito…). 

• Patto Formativo, ovvero la “Magna Charta delle relazioni e della corresponsabilità scuola- famiglie 
-territorio”,  consultabile nel sito dell’Istituto. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere quanto sopra e si impegna ad informarsi 
            sulle decisioni assunte  ed a seguirne i contenuti. 
 
Firma __________________________ 
 

 
In relazione alla nota  Informativa e trattamento di dati personali ai sens i dell'articolo 13 del Dlgs. 196/03. 

 
 il sottoscritto genitore del minore_________________________________ 
 
dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 e di aver preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D.lgs. 
196/03 contenente i diritti dell’interessato.  
 

Si allega l’informativa sulla privacy  consegnata e firmata dai genitori   

Data…………………………………………             
 
Firma…………………………………….. 
 


