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DOMANDA DI RICONFERMA  
                                                                   
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “PRINCIPE DI PIEMONTE” di S. MARIA C. V. (CE) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 in qualità di:    genitore/esercente la responsabilità genitoriale -   tutore  -  affidatario 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del_ bambin_ __________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

presso codesta scuola  per l’anno scolastico 2021/22 ed accetta l’orario di funzionamento della 

stessa: orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali. 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle 

responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 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. ________ ______________ 
 

-e-mail*____________________________________                   cell.*______________________ 
                N.B. * dati obbligatori 

 

- L'alunno/a con disabilità   SI    NO  
In caso di alunno con disabilità' la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione 

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
 

N.B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento del D. M. 7/12/2006, n. 305 
 

 

                 ___________________________________________                   
                   Firma di autocertificazione (Legge 127/1997, DPR 445/2000)  

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola                                                                          

                                                                                                                                      

 

I sottoscritti 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 (D.L. n° 196/2003). 

 

I sottoscritti dichiarano di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
 

 Data ________________________           Firma  ____________________________________________ 
 
 

Firma  ____________________________________________ 

 

 



 
I .  C.  PRINCIPE DI PIEMONTE    

Corso Garibaldi, 28 - 81055 - Santa Maria Capua Vetere  (CE)  - http://www.icprincipedipiemonte.edu.it 

codice mecc. CEIC877004 – Tel.: 0823846360  e-mail: ceic877004@istruzione.it - ceic877004@pec.istruzione.it 

 

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 

annose 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     □ 
 

I sottoscritti dichiarano di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
 Data _____________           Firma  ________________________________________ 

 

 

Firma  ________________________________________ 

 
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”. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedono di avvalersi: 

 Attività didattico – educative con assistenza di personale docente. 

 Mancata frequenza nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
Firma_______________________________________ 

 

 

                                                                   Firma_______________________________________ 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON SI AVVALGONO dell’insegnamento 

della Religione Cattolica  

 

 


