
Allegato scheda C 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019-2020 

 
 

Alunn__ _____________________________________________________ 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico1. 
Nel caso in cui l’alunno non si avvale dell’I.R.C. dovrà scegliere tra: 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                  

 B) ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA2  
C) PERMANENZA IN CLASSE  

 
 

Firma_______________________________________________ 
 

Firma_______________________________________________ 

 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 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 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
 

N. B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui 
al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La scelta si esercita contrassegnando con una X la voce che interessa. 
2 Se l’insegnamento della Religione è collocato nelle prime o nelle ultime ore di lezione 

 
Allegato scheda A 

Domanda di iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TISIA D’IMERA” 

 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ in qualità di 
                              (cognome e nome) 

 padre  madre  tutore  

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin__  _______________________________________ a codesta scuola 
                                                (cognome e nome) 
dell’infanzia del plesso ROSINA SALVO per l’a. s. 2019-2020. 

Chiede di avvalersi di: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali; 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

settimanali. 
 
Chiede, altresì, di avvalersi: 
 dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019. 

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)                                                                           
- È nat__a________________________________________________________il _________________________ 
- è cittadin___  □ italian___  □ altro (indicare la nazionalità) _____________________________ 
- è residente a _______________________________________________ (prov._______) via/piazza 

__________________________________________ n. _______ tel. ______________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre che dal______ bambin___, da: 
        (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)                                        

1. ____________________  ____________________  ____________________ 
 

2. ______________________  ______________________  ______________________ 
 

3. ______________________  ______________________  ______________________ 
 

4. ______________________  ______________________  ______________________ 
 

5. ______________________  ______________________  ______________________ 
(cognome e nome)          (luogo e data di nascita)              (grado di parentela) 


