
Mod_alun_gen/14 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO 
Rev. n. 1  

del 31/07/2016 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(da compilare per iscrizioni in corso d’anno scolastico) 

Alunno-Genitori 

 

http://www.comprensivolivigno.gov.it/modulistica-docenti-e-personale-ata/ 

 Pag. 1 di 2 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
ll/la sottoscritto ____________________________________nato/a a  ____________________________il_____________ 

 

stato civile_______________________________codice fiscale _______________________________________________ 

 

residente a ____________________________________Via/piazza ___________________________________ n._______ 

tel.____________________ Cell.____________________ Indirizzo e-mail ______________________________________ 

Dati secondo genitore 

 

Ll/la sottoscritto __________________________________nato a _______________________________il______________ 

 

stato civile____________________________________codice fiscale ___________________________________________ 

 

residente a ____________________________________via/piazza ____________________________________ n._______ 

tel.____________________ Cell.___________________e_mail ________________________________________ 

 

in qualità di    genitori      tutori 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione dell’alunno/a_______________________________________________________________________________ 

 

alla classe______________ per l’a.s._________/___________ della scuola : 

 

 Primaria plesso di _______________________________ 

 

 Secondaria di I° Grado  

DICHIARANO CHE 

 

1. l’alunn___________________________________________codice fiscale______________________________ 

è nat_ a _____________________________________________________(prov.) ________il ________________ 

è cittadino  □  italiano □   altro (indicare nazionalità)_______________________________________ 

 

2. (per gli alunni nati all’estero) in Italia dal ________________________________________(indicare gg.mm.aaaa) 

è residente a _______________________________________________(prov. ) __________ 

via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. ________________cell._______________ 

proviene dalla scuola  □   primaria    □   secondaria di__________________________________________ 

 

3. la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

cognome e nome luogo e data di nascita grado di parentela 

   

   

(non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore) 

   

Ufficio 

 

Prot. n.__________Tit._______cl________ 
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L’alunno/a è in affido congiunto   □  SI  □  NO (ai sensi dell’art. 155 se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la 

domanda presentando la documentazione che verrà specificata all’atto dell’iscrizione) 

 

Alunno con disabilità    □  SI □  NO   Alunno con DSA           □  SI   □  NO 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

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      □ 

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”. 

 Ho preso visione della nota informativa 

 Le attività integrative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Livigno,__________________________  Firma di uno o di entrambi i genitori___________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,dichiaro che   □  madre   □ padre  

dell’alunn ___    _____________________________________________ 

 è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda. 

 

Le dichiarazioni sovrascritte sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la  

□  mia □  nostra personale responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso 

di dichiarazioni mendaci. 

 

Livigno,__________________________  Firma di uno o di entrambi i genitori___________________________ 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente è pervenuta in data____________a.s.____/_____A mezzo_____________________________________ 

 

L’Assistente amm.vo addetto al controllo_________________________________________ 

Il Direttore dei Servizi G. A. 

Maria Catena FAZIO 

Note Del Dirigente Scolastico 

Visto  

Si autorizza  

Non si autorizza 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Spechenhauser 
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