
 

 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda 

 

APRIRE IL MODELLO PDF della domanda di riferimento 

Cliccare nella finestra laterale (COMPILA E FIRMA) 

Posizionarsi sulle parti da compilare. 

Salvare la domanda e inviarla all’indirizzo istituzionale  

dell’IC di Verolanuova  bsic89700g@istruzione.it 

all’attenzione ufficio alunni 

mailto:%20%20bsic89700g@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEROLANUOVA               Domanda iscrizione a.s. 2021/22 

SECONDARIA           

_l_ sottoscritt_ (Cognome)_______________________________ (Nome)____________________________________ 

Nato/a il____/____/____ Cittadinanza________________________Provincia_________________ 

Comune o Stato estero di nascita_________________________________ sesso  M    F 

Codice fiscale_____________________________ in qualità di   �padre   �madre  � affidatario � tutore 

Residenza: indirizzo________________________________________________comune_______________________________prov_________ 

cap__________________telefono____________________cellulare__________________________ 

posta elettronica_____________________________________ 

Domicilio(solo se diverso dalla residenza):indirizzo___________________________________________________________________________ 

Comune______________________________________prov__________________cap___________________ 

 Divorziato/Separato: � SI  � NO   Affido congiunto: � SI  � NO 

 

DATI SECONDO GENITORE 

 (Cognome)_______________________________ (Nome)____________________________________ 

Nato/a il____/____/____ Cittadinanza________________________Provincia_________________ 

Comune o Stato estero di nascita_________________________________ sesso  M    F 

Codice fiscale_____________________________ in qualità di   �padre   �madre  � affidatario � tutore 

Residenza: indirizzo________________________________________________comune_______________________________prov_________ 

cap__________________telefono____________________cellulare__________________________ 

posta elettronica_____________________________________ 

Domicilio(solo se diverso dalla residenza):indirizzo___________________________________________________________________________ 

Comune______________________________________prov__________________cap___________________ 

 

 

CHIEDE l’iscrizione alla classe prima dell’alunno/a   sede 

� Verolanuova  � Cadignano  � Verolavecchia        � Bassano Bresciano     

(Cognome)_______________________________ (Nome)____________________________________ 

Nato/a il____/____/____ Cittadinanza________________________Provincia_________________ 

Comune o Stato estero di nascita_________________________________ sesso  M    F 

Codice fiscale_____________________________  

Residenza: indirizzo________________________________________________comune_______________________________prov_________ 

cap__________________telefono____________________cellulare__________________________ 

 

Denominazione Scuola di provenienza ______________________________________ Codice_________________________________ 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie � SI  � NO 

 



 

 

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA (valido per il triennio): 

□ 30 ore settimanali 

□ 36 ore settimanali 

 

Seconda scuola qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda: 

Codice ___________________________Denominazione___________________________________ 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   sì   no 
 

Alternativa/attività di studio assistito   sì   no  
 

    COMPOSIZIONE FAMIGLIA 

Cognome  Nome data di nascita Prov. Comune 

nascita 

Grado 

parentela 

      

      

      

      

      

      
I DATI DEL PADRE E DELLA MADRE(anche se non conviventi) DEVONO ESSERE INDICATI IN 

QUANTO SERVONO PER GLI ORGANI COLLEGIALI  

 
ALTRI FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO 

Cognome Nome Classe 

   

   

   

 

Per i bambini stranieri nati all’estero, indicare la data di arrivo in Italia:____________________ 

Con la presente delego la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova ad inserire i dati della presente 

nella domanda di Iscrizione on line. 

Consenso 

  Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a  

     Regolamento definito con Decreto ministeriale  7/12/2006, n° 305 

 Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

 

 

Data _______________________                         Firma _________________________________ 

               Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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*                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONI – DELEGHE 
 

 

1. informiamo  l’Istituzione della nostra reperibilità telefonica, in caso di emergenza, ai 
seguenti numeri telefonici: 

 
Grado di parentela e nome Casa Cellulare Ditta di lavoro 

    

    

    

    

    

 

2. informiamo la Scuola che il minore   E’ affetto      NON è affetto  da patologie allergiche 

  
 

3. informiamo  che il minore, all’uscita della scuola, raggiungerà l’abitazione con: 
 In caso di nostra impossibilità, consapevoli della nostra responsabilità, autorizziamo l’Istituto ad 

affidare il minore all’uscita della scuola alle sottoindicate persone maggiorenni: 
 

cognome e nome Grado di parentela Numero documento di identità 

   

   

   

   

   

 Ci impegniamo a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi eventuale variazione  

 

4.                  autorizzo      non autorizzo 

          mio/a figlio/a a partecipare alle uscite in ambito locale a piedi  che si svolgeranno in    

          orario scolastico nel corrente anno 2021/2022 

 

5.                  autorizzo      non autorizzo 

la scuola a fotografare e/o fare riprese cinematografiche in cui sia presente mio figlio/a  

in ambiente e orario scolastico e ad utilizzare detto materiale per soli fini  didattici, culturali e  

ricreativi. 

 

 

 

 

Data __________________                                    firma ___________________________________ 

 

                                                                                firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 


