
  

 

 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  I . C . 1 °  A n a g n i  
Viale R. Margherita – 03012 Anagni (FR)  - tel. 0775727018 - fax 0775726127- email: fric84400v@istruzione.it 

 

__l___ sottoscritt _______________________________________________ in qualità di  padre   madre  tutore  

 

C H I E D E  L ’ I S C R I Z I O N E  A . S .  2 0 2 3 / 2 0 2 4  
 

 del__ propri_   figli__ alla scuola  dell’infanzia  PLESSO di___________________________ 

 

 
 

C H I E D E  D I  A V V A L E R S I  
Sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola  e delle risorse disponibili, del seguente  orario: 

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

orario ridotto della attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

 
D i c h i a r a  c h e  l ’ a l u n n       

 

 è nat__ a ________________________________________ il                                                         

 È cittadino  italiano   altro (indicare nazionalità)  _________________________            ___________ 

 È residente  a _______________________________  (prov.) __________         _________________ 

     Via _______________________________        ________ n. _____ tel. _________________________ 

     cell. ____________________________________________ cell.__________________________        _ 

     indirizzo email principale ________        _________________________________________________ 
     (obbligatoria) 

 È in regola con le vaccinazioni (Per le scuole dell’infanzia la regolarità  in materia di prevenzione vaccinale costituisce 

requisito d’accesso alla scuola stessa. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia secondo quanto previsto dall’art. 3bis, comma 5, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119) 

 

 

firma di autocertificazione * ____________________________________________________________________ 

                                                                 (Leggi 127/1997 DPR 445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione Della domanda all'impiegato della 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.  

 
 
 
 

 
Alunn__   __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
       
 

____________________________________________________________________________ 
                                                         (codice fiscale ) 

 



  

 

 

Art_ 92 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 apporla modificazioni al Concordato Lateranense cieli' 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 

modiifcazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 

 

  

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione catto lica . 
 

Alunno 

______________________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

  ATTIV1TÀ DIDATTICHE FORMATIVE 

  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE   DOCENTE  

  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE 

     CATTOLICA  

 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 

Firma ________________________________________________________________________ 

Data ___________________________ 

ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  dell'insegnamento della religione cattolica 

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. 92), 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, fermo restando, anche nelle modalità di applicatone, diritto di scegliere ogni anno se avvalersi a non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica 

    Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica   

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica   

Firma: _______________________________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni  delle scuole dell'infanzia, primarie  e secondarie di grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati /divorziati  è prevista la firma  di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 

febbraio 2006, n. 54) 

 

Data _________________________ 

 



  

 
 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  I . C . 1 °  A n a g n i  
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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. 

 

 

 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° ANAGNI 

 I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa  vigente che 
ne rappresenta la base giuridica. 

 Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del 
regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. 

 I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge 
o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, 
responsabilizzazione e  riservatezza.  

Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, 
durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al 
titolare : Dirigente Scolastico o al Responsabile della Protezione dei dati  Microtech  ai nostri recapiti ufficiali e direttamente 

scrivendo a questa mail: fric84400v@ istruzione.it 

 L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito web nella sezione privacy:. 
https://www.primoistitutocomprensivo-anagni.edu.it/ 

 
 

 
 

Anagni, _____________________          FIRMA DEL GENITORE__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunn________________________________________________________________________________ 

  



  

 

Informazioni per gli oo.cc.  – DATI ANAGRAFICI – famiglia 

cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 

Grado di 

parentela 

   padre 

   Madre 

   Fratello
/sorella 

   Fratello
/sorella 

  

Il sottoscritto genitore, ai fini di una eventuale graduatoria in caso di esubero delle  iscrizioni , 
dichiara quanto segue : (barrare la casella d’interesse) 

 

□ Alunno proveniente dalla  sezione primavera istituita c/o l’I.C.1^ Anagni ; 
□ Genitori entrambi lavoratori; 

□ Genitore unico; 
□ Residenza nel paese di Anagni; 

□ Fratelli frequentanti la stessa sede (plesso)nell’anno di riferimento; 
□ Agevolazioni relative alla L. 104 di genitori o fratelli conviventi; 

 
 criteri di precedenza in caso di iscrizioni eccedenti 
 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze 

o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di Istituto  

n. 
80

 del  
14/ 12/ 2022

 

 

1. Alunni provenienti dall’I.C. Anagni 1°,sezione privavera (punti 5) 

2. Genitori entrambi lavoratori (tempo pieno)  (punti5) 

3. Genitore unico (punti  5) 

4. Residenza nel  comune  di Anagni (punti  5); 
5.  fratelli frequentanti la stessa sede (plesso) (punti 5); 
6.  età anagrafica, da intendersi come giorno, mese ed anno di nascita (entra chi è nato prima) (punti 4); 
7. agevolazioni relative alla L.104 di genitori o fratelli conviventi dell'iscritto (punti 3) 

 

 

 

ANNOTAZIONI DELLA FAMIGLIA  

________________________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

 
Alunn_______________________________________________________________________________ 


