
 

Allegato Scheda B 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” di   PORTO CERESIO 

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

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

alla classe    _____ di codesta scuola primaria  plesso di:   

 Porto Ceresio    Besano   Brusimpiano  per l’a.s. 2019/2020  

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019.  

In caso di iscrizioni eccedenti i posti verranno assegnati in base ai criteri di precedenza approvati dal Consiglio di Istituto 

pubblicati sul sito.  

        Indica  
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola, la seguente preferenza di orario: 

  24 ore settimanali     

   27 ore settimanali  mattino (da lunedì a  sabato) oppure 27 ore settimanali (da lunedì a venerdì con un rientro 

 pomeridiano senza mensa) 

  fino a 30 ore settimanali (27 ore curriculari + 3 ore di attività opzionali: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

 14.00 con possibilità di attività integrative pomeridiane (doposcuola o corsi) 

  fino a 30 ore settimanali (27 ore curriculari  + 3 ore di attività opzionali: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

 13.00 e 2 rientri pomeridiani  (lunedì 14.00 / 17.00 e mercoledì 14.00/16.00 con servizio mensa) sabato libero. 

              Nei giorni di rientro chiede di poter usufruire del servizio mensa:    si        no    
   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)_____________________data di arrivo in Italia_____________________ 

- è residente a _________________________________________________ (prov. ) ____________ 
  Via/piazza ________________________________________________________ n. ___________ 
  tel.___________________________cellulare __________________________________________ 
   e-mail:  _________________________________  
NOTA BENE: ALLEGARE COPIA CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE DI ENTRAMBI I GENITORI        

   - proviene dalla scuola dell’infanzia/ primaria di ____________________________________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, 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) 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   sì   no   (allegare certificato delle vaccinazioni) 
EVENTUALI ALLERGIE /INTOLLERANZE ALIMENTARI:________________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione   __________________________________________________________ 

(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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. 

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). 

 Prendere visione dell’informativa sopra citata sul sito della scuola:  http://www.scuola-portoceresio.gov.it/ 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________________________________________ 

• 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.  
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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. 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, 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        
 
Data Firma*  
__________________ __________________________________________________  
__________________ __________________________________________________  
 
 
* Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).  
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Data ___________________  
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________  
 
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, 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 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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ALLEGATO SCHEDA C  
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica  
Allievo _________________________________________________________________  
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE   
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA   
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
Firma: __________________________________________________________________  
Studente  
________________________________________________________________________  
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto 
D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  
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.  
Data_________________________________  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 
 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  
E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 
 
 
 
 

 

Prot. Digitale        Porto Ceresio, 23.11.2018  
CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni 

 

 
I  sottoscritti...............................................nata/o a………………………………………(…), il ………./……./……., residente a 

……………………….. (….. ), in via …………………………………………… e ……………………………..…………………………, nata/o a 

…………………………………………(…) il ……… /……/………, residente a ……………………………………………(……), in via 

…………………………………………………genitori/tutori dell’alunno/a ……………………………………… iscritto alla classe 

………………. sez…………………della scuola ....................................................................di............................................ 

Vista l’informativa pubblicata sul sito http://www.scuola-portoceresio.gov.it/  

AUTORIZZANO 

l'Istituto COMPRENSIVO “E. FERMI” DI PORTO CERESIO ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, 

immagini fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito dell'attività 

scolastica e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su altri canali on line 

dell’Istituto (specificare, se si vuole, ulteriori  i motivi legittimi del trattamento dei dati personali)  

Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento 

utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo 

[VAIC82600D@istruzione.it  o spedendolo  per posta all’indirizzo I.C. “E. FERMI” DI PORTO CERESIO via Molino 

di Mezzo 30 21050 – PORTO CERESIO  (VA). 

.................Lì.................... 

_____________________________       _____________________________________ 

(firme di entrambi i genitori)* 
*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dishciarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

Prendere visione dell’informativa privacy sul sito della scuola http://www.scuola-portoceresio.gov.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 
 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 

 
 

I sottoscritti  
 
_____________________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a  ___________________________  cl. ___ plesso _______________ 
 
 

AUTORIZZANO 
 

La partecipazione del /della figli_  a tutte le uscite che la classe effettuerà sul territorio del  comune 
sede della scuola o di quelli in cui si svolgeranno attività previste dalla programmazione d’ istituto, a 
piedi, con pullman di linea o riservato per l’a.s. 2019/20. 
 

Di ogni iniziativa la scuola darà avviso scritto preventivo comprensivo dell’eventuale quota di 
partecipazione. 
 
Porto Ceresio,  ___________________________                           FIRMA DEI GENITORI 
 
                                                                                       ____________________________ 
 
                                                                                        ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


