
 

 

 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'A.S. 2023/2024 

 
 

ALUNNO/A __________________________________________________________________________________________________ 

 
Iscritto alla scuola dell’infanzia del Plesso  _____________________________________ Sez. ______  

 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo 

che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all'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 o per i successivi anni di corso in cui è l'iscrizione di ufficio, fermo 

restando, 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 __________________________________ 

                                                            (II genitore che esercita la responsabilità genitoriale) 

 
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. 
 

 

 
 

ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.l3 del 11/14 gennaio 1991, gli alunni che hanno scelto di NON avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica possono optare fra le alternative sotto indicate: 

       ❑       A) Attività didattiche e formative 

                                   ❑      B) Possibilità di allontanarsi o di assentarsi dall’edifìcio della scuola (qualora la lezione sia alle prime o 

alle ultime ore della giornata) 

 

Firma _______________________________________             (II genitore che esercita la responsabilità genitoriale) 

NOTE 

In caso di OPZIONE per il punto “B” si dovrà compilare la seguente dichiarazione: 

II sottoscritto ________________________________________________________________________________________ si 

impegna a ritirare dalla scuola e a riportare il proprio figlio di persona o tramite altra persona maggiorenne con delega scritta per le ore 

destinate all'insegnamento della religione cattolica.  

Esonera, altresì, la scuola da ogni responsabilità per infortuni e/o danni provocati nel periodo in cui il proprio figlio si è allontanato 

dall'edificio scolastico.  

Data ___________          

 

Firma _______________________________________________    (II genitore che esercita la responsabilità genitoriale) 

 
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 ❑ PLESSO SPEDALIERI 

 
    ❑ PLESSO RODARI 

 

    ❑ PLESSO IV NOVEMBRE  
 

 
 

            ALUNNO/A ___________________________________________ 

                                                                    

 

                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO 

                                                                                                                   DI BRONTE 

 
I SOTTOSCRITTI              

Cognome _________________________________ Nome __________________________________________  

Nato il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  a  ___________________________________________________________ 

Provincia |__|__| Stato ____________________  Cittadinanza _______________________________________ 

Residente in ________________________via _________________________ n. _______CAP |__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cellulare ______________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Piazza N. Spedalieri, 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240  
Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB 

PEO: ctee04700l@istruzione.it - PEC: ctee04700l@pec.istruzione.it 
www.cdspedalieribronte.edu.it 

http://www.cdspedalieribronte.edu.it/


 

 
Cognome ______________________________________  Nome ____________________________________  

Nata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  a ___________________________________________________________  

Provincia |__|__| Stato ______________________ Cittadinanza _____________________________________  

Residente in _______________________via ___________________________ n. ______ CAP |__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Cellulare _____________________________  

e-mail: __________________________________________________________________________________ 

GENITORI DEL MINORE DI SEGUITO INDICATO 

CHIEDONO  

L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ALUNNO/A: 

❑ FEMMINA                  ❑ MASCHIO 

Cognome _____________________________________   Nome  ___________________________________  

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _________________________________________________________  

Provincia |__|__| Stato ____________________ Cittadinanza ______________________________________ 

Residente in ______________________ via _________________________ n._______ CAP |__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

❑ TEMPO NORMALE ❑ TEMPO RIDOTTO ❑ ANTICIPATARI  

Orario ordinario delle attività 
educative per 40 ore settimanali, 

dal lunedì al venerdì, 

comprensive di mensa. 

Orario ridotto delle attività 
educative con svolgimento 

nella fascia del mattino per 25 

ore settimanali. 

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). 

 

              

DICHIARANO    

che il/la proprio/a figlio/a 

é stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie ❑ 

Si rammenta che l’avvenuta vaccinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 7 giugno n. 73, 

costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia. 

Richiede PRE-SCUOLA   ❑ SI     ❑ NO               Richiede POST-SCUOLA   ❑ SI     ❑ NO    

Anni di frequenza alla scuola dell’infanzia        1 ❑          2 ❑             3 ❑ 

Scuola dell’infanzia frequentata _________________________________ di ____________________  

Alunno con disabilità   ❑ SI            ❑ NO            Alunno con DSA   ❑ SÌ            ❑ NO    

 

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 
   Padre 
   Madre 
   Figli__ 
   Figli__ 
   Figli__ 
   Figli__ 

 
 

 

 

 

I sottoscritti sono consapevoli: 

• che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

• che, pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese 

ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R; 

• che, secondo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R., le dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chiunque 

le rilasci.   
                                                                                                                                        Firme di autocertificazione  

 

 ______________________________________ 
 

 ______________________________________ 
 

 

__I__ sottoscritt__, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 

con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiarano di essere 

consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e che la scuola può conservare, con modalità che consentono 

l’identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di 

tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), il 

modulo di iscrizione relativo ad alunni che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.  

  
Considerato che “i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica”, i 

sottoscritti dichiarano di non aver presentato nessun'altra domanda di iscrizione. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

Bronte, lì _________________________________        

                                                                                                    FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI* 

 

                                                                                                 ___________________________________  

 

                                                                                                 ___________________________________ 

 

*Atteso che la presente domanda di iscrizione è effettuata secondo le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 2 

del codice civile e successive modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 

che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

 

                                                                                             FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                                 ___________________________________  
 

 


