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Circolare n.252         Scorzè, 09/12/2023 

Ai docenti 

 Ai genitori degli alunni già iscritti alle scuole dell’Infanzia Rodari 

e p.c. al personale ATA 

 Oggetto: Riconferma iscrizioni scuola dell’Infanzia – a.s. 2023/2024.  

 

Si avvisano i genitori degli alunni già iscritti alla scuola dell’Infanzia Rodari che, entro il 30 Gennaio 2023, 

devono confermare la suddetta iscrizione dei propri figli presso la scuola di attuale frequenza utilizzando 

l’apposita modulistica pubblicata sul sito della scuola nella sezione “Iscrizioni e open day”. 

Per facilitare le operazioni il modulo di conferma iscrizione, una volta compilato, può essere consegnato 

alle insegnanti di sezione.  

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Seggio 
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CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA “G.RODARI”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________�padre   �madre   �tutore

nato a ____________________________ il ______________ cittadino � italiano �altro

(indicare quale)________________________residente a ___________________(Prov._____)

in Via/Piazza ______________________________________________________n.________

tel/1°cell.______________________________________ 2°cell._______________________

email______________________________________________________________________

CONFERMANO

l’iscrizione del/la figlio/a _____________________________ alla sc. dell’INFANZIA “
Rodari “ per l’a. s. 2023/24.

Firma di autocertificazione
(Legge n.127/1997 – 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 __________________ FIRMA (*)___________________________________________

(*) 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 in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Anno scolastico 2023/2024

Il genitore o chi detiene la potestà genitoriale _______________________________

dell’ALUNNO________________________________________________________

SCUOLA___________________________CLASSE/SEZIONE _________________

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 (9.2), il presente modulo costituisce
richiesta all'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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fenno restando, anche
nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica.
Art. 9 n.2 dell’ Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1986 n.121, che apporta modificazione al Concordato lateranense
dell’ll febbraio 1929.
“ La Repubblica Italiana riconoscendo il valore della religione cattolica e lenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano, continuera ad assicurare, nel quadro delle
finalità delle scuole, 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,
e 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 esercileranno il loro diritto, su richiesta dell ’autorita
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione "

O SI Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

O NO Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data FIRMA(*) ________________________________

(*)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 in osservanza delle
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disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

http://comprensivoggalilei.edu.it/%22%20%5Ct%20%22_blank

		2023-01-09T13:42:07+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE SEGGIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




