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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO 

VIA PULCINO – 84088 SIANO (SA) 

☎ 081/5181021- 081/5181355 – C.F. 95140330655 

E mail: SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT – PEC: SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivosiano.edu.it 

 

a tutti i genitori interessati 

agli atti 

 

circ. n. 48 

oggetto: pubblicazione modulistica iscrizioni e conferme scuola dell’infanzia – a.s. 2023_24 

 

Si pubblicano di seguito i modelli per nuove iscrizioni e conferme scuola dell’infanzia – a.s. 

2023_24. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof. Rosario Pesce 

(firma autografa ai sensi del dlgs. n. 39/93) 

mailto:SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT
mailto:SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivosiano.edu.it/


DOMANDA DI CONFERMA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
 

   Al Dirigente Scolastico  
               Istituto Comprensivo di SIANO 

                                                                                                                                 
   
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di     padre     madre     tutore 
                                               (cognome e nome) 

 
Email: _______________________ 

CHIEDE 
 
 la conferma alla frequenza dell’alunn_  _______________________________________________ 

            

nat_ a _______________________ il _______________ residente a _________________________ 
CF_________________________ frequentante la Sezione _____della scuola dell’infanzia plesso di 
 

Via Botta                                     Via Zambrano   
 

        con il seguente modello organizzativo (barrare la casella che interessa): 
TURNO ANTIMERIDIANO dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, senza refezione. 

  ORARIO NORMALE dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la 
refezione; 
  Dalle ore 7:45 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la refezione e pre-accoglienza; 

Dalle ore 8:00 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì, con la refezione e post-accoglienza; 
 
 
Data ____________________       Firma di autocertificazione_____________________________          

                                                                                                             (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
                                                         

* Autorizzazione al trattamento dati 
 
Data __________________              Firma genitori___________________________________________ 

                                                              __________________________________________ 
         
* 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. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci e/o incomplete. 
 

                    
 
 

 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 
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.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  
 

 
Firma:________________________________________________ 
                                    Genitore o chi esercita la potestà. 

 
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 febbraio1929: 
“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”. 

 
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Alunno __________________________________________________ 
                    
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: Attività Didattiche  e Formative 

                       
LE ATTIVITÀ  SARANNO COMUNICATE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
Firma:_______________________________________ 
                                         Genitore o chi esercita la potestà. 

 

Allegato alla domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia 
 

NOTE INFORMATIVE 
1. L’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia avverrà nel rispetto del regolamento di Istituto. 
2. Con la presente iscrizione il genitore o chi esercita la patria potestà dichiara che non ha iscritto e non iscriverà 

il figlio/a ad altra scuola né statale né privata sia di questo che di altro Istituto. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Firma:_______________________________________ 
                                      Genitore o chi esercita la potestà. 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia – Via BOTTA 
Anno Scolastico 2023/2024 

                           Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   

   

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di      padre      madre      tutore 
                                               (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________ 
 
 
con il seguente modello organizzativo (barrare la casella che interessa): 

TURNO ANTIMERIDIANO dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, senza refezione. 

  ORARIO NORMALE dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la 
refezione; 
  Dalle ore 7:45 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la refezione e pre-accoglienza; 

Dalle ore 8:00 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì, con la refezione e post-accoglienza; 
  
 
ovvero chiede di avvalersi:   
 
    dell’anticipo (per coloro che compiono il terzo anno di vita entro il 30 aprile 2024 subordinatamente alla 
disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono il terzo anno di vita entro il 31 dicembre 2023.) 
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’alunn_  ____________________________________________________       ________________________________ 

                  (cognome e nome)                (codice fiscale) 
 

- è nat_ a ____________________________________       il _______________________________ 
 

- è cittadino        italiano         altro (indicare nazionalità) __________________________________ 
 

    - è residente a _______________________________________ (prov. ) _____________________ 
 

Via/piazza ________________________________ n. ________ tel.________________________ 
  
                     Email: ___________________________________   _____________________________________ 
 

cognome e nome genitori/o di chi esercita la 
potestà 

Luogo di nascita data di nascita r. parentela 

    

    
 
Data _________________       Firma di autocertificazione___________________________________          

 
  (Leggi  15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

 Data __________________ *  Autorizzazione al trattamento dati_________________________________ 
                                           ________________________________ 
 

*  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. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci e/o incomplete. 



 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

 
 
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.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  
 

 
Firma:________________________________________________ 
                                    Genitore o chi esercita la potestà. 

 
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 febbraio1929: 
“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”. 

 
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono  dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 
 

Alunno __________________________________________________ 
                    
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: Attività Didattiche  e Formative 

                       
LE ATTIVITÀ  SARANNO COMUNICATE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
Firma:_______________________________________ 
                                         Genitore o chi esercita la potestà. 

 

Allegato alla domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia 
 

NOTE INFORMATIVE 
1. L’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia avverrà nel rispetto del regolamento di Istituto. 
2. Con la presente iscrizione il genitore o chi esercita la patria potestà dichiara che non ha iscritto e non iscriverà 

il figlio/a ad altra scuola né statale né privata sia di questo che di altro Istituto. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Firma:_______________________________________ 
                                      Genitore o chi esercita la potestà. 



DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia – Via ZAMBRANO 
Anno Scolastico 2023/2024 

                           Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   

   

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di      padre      madre      tutore 
                                               (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
con il seguente modello organizzativo (barrare la casella che interessa): 

TURNO ANTIMERIDIANO dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, senza refezione. 

  ORARIO NORMALE dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la 
refezione; 
  Dalle ore 7:45 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la refezione e pre-accoglienza; 

Dalle ore 8:00 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì, con la refezione e post-accoglienza; 
  
 
ovvero chiede di avvalersi:   
 
    dell’anticipo (per coloro che compiono il terzo anno di vita entro il 30 aprile 2024 subordinatamente alla 
disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono il terzo anno di vita entro il 31 dicembre 2023.) 
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’alunn_  ____________________________________________________       ________________________________ 

                  (cognome e nome)                (codice fiscale) 
 

- è nat_ a ____________________________________       il _______________________________ 
 

- è cittadino        italiano         altro (indicare nazionalità) __________________________________ 
 

    - è residente a _______________________________________ (prov. ) _____________________ 
 

Via/piazza ________________________________ n. ________ tel.________________________ 
  
                     Email: ___________________________________   _____________________________________ 
 

cognome e nome genitori/o di chi esercita la 
potestà 

Luogo di nascita data di nascita r. parentela 

    

    
 
Data _________________       Firma di autocertificazione___________________________________          

 
  (Leggi  15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

 Data __________________ *  Autorizzazione al trattamento dati_________________________________ 
                                           ________________________________ 
 

*  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. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci e/o incomplete. 



 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

 
 
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.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  
 

 
Firma:________________________________________________ 
                                    Genitore o chi esercita la potestà. 

 
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 febbraio1929: 
“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”. 

 
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono  dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 
 

Alunno __________________________________________________ 
                    
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: Attività Didattiche  e Formative 

                       
LE ATTIVITÀ  SARANNO COMUNICATE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
Firma:_______________________________________ 
                                         Genitore o chi esercita la potestà. 

 

Allegato alla domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia 
 

NOTE INFORMATIVE 
1. L’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia avverrà nel rispetto del regolamento di Istituto. 
2. Con la presente iscrizione il genitore o chi esercita la patria potestà dichiara che non ha iscritto e non iscriverà 

il figlio/a ad altra scuola né statale né privata sia di questo che di altro Istituto. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E INDICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Firma:_______________________________________ 
                                      Genitore o chi esercita la potestà. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO VIA PULCINO – 84088 SIANO (SA) 

☎ 081/5181021- 081/5181355 – C.F. 95140330655 

E mail: SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT – PEC: SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivosiano.gov.it 
 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
 

 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………, residente a 

……......................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…)  

e nata / nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………... 

con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione sul portale internet/sulla pagina Facebook istituzionale/sui canali social media 

dell’istituto delle immagini del proprio figlio (Cognome e Nome) 

____________________________________________________ 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale  

...................................................... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca esclusivamente per la svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In 

relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei 

dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, viale 

Trastevere 76/a  - 00153 Roma.  

 

 

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale  

...................................................... 
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