
Al Dirigente scolastico dell’ I.C. “ MATTEOTTI – CIRILLO “ 
via Baracca,23 Grumo Nevano  –NA-TEL: 081.8333911-FAX: 081 5057569 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE    I° GRADO   A.S. 2023/2024 
 

 

_l_  sottoscritt_  __________________________________________________in qualità di    genitore        tutore  
                                                            (cognome e nome) 
 

Stato Civile ………………..………..……….  Divorziato/a / Separato/a   si    no    Affido congiunto    si    no 

CHIEDE 
L’iscrizione  dell’alunn_  ________________________________________________________________  
                                                                                                                           (cognome e nome)  

Alla classe PRIMA di  codesto I. C. ,    per  l’anno  scolastico 2023/2024.   
TEMPO ORDINARIO   SI    NO     (30 ORE) 

TEMPO MUSICALE     SI    NO     (33 ORE)    Scegliere 2 Strumenti Musicali per la prova attitudinale del 30.01.2023 

Strumenti per chi sceglie l’indirizzo musicale: Chitarra       Flauto       Pianoforte       Violino        (indicare ordine preferenza) 
* Si  precisa che l’effettiva attivazione dei percorsi ad indirizzo musicale è condizionato al rilascio di formale autorizzazione da parte dell'USR Campania 
 

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

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

L’alunn_  _____________________________________________  ______________________________________ 

                                             (cognome e nome)                                                                                                            (codice fiscale obbligatorio)  

- è nat_  a ___________________________________________________  il ______________________________  

- è cittadino     italiano                altro (indicare quale) _____________________________________________      

- è residente a _______________________________________________________ (prov. ) ___________________  

 Via __________________________________ n.____ recapiti tel.____________________________________________ 

Eventuale domicilio diverso dalla residenza ____________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola ____________________________________________________________________________  

- Alunno/a con disabilità                                                                                                      SI          NO 

- Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)          SI          NO  

- Alunno/a con DSA                                                                                                             SI          NO                                                    
(Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o 

della diagnosi in caso di DSA, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.) 

- Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata ________________________________________ 

- Genitore in servizio presso l’Istituto     SI          NO 

Notizie e recapiti genitori:  

  1. ______________________________________________________________________________________________ 

   2. ______________________________________________________________________________________________ 
                      cognome e nome                     luogo e data di nascita, grado di parentela                        recapito telefonico     indirizzo e-mail  

Firma di autocertificazione*____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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 13del 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 de lla Pubblica 

Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

Presa visione *                           

Data ______________ 1° Genitore________________________________________________________________________ 

Data ______________ 2° Genitore________________________________________________________________________ 
 

* 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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SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 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 se avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                     SI      

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                NO       
 

Firma Genitore: ___________________________________________               
 
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 .  

INOLTRE 
 

 

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

 

dell’alunn_  _______________________________________________________________________________________ 
 

 

AUTORIZZA 
 

L’utilizzo di immagini, foto e/o riprese che verranno eventualmente effettuate durante le manifestazioni scolastiche 

finalizzate alla presentazione delle attività, ed alle esigenze di carattere pubblicistico tese alla promozione degli interventi 

progettuali e/o finalità sociali e di studio. 

Solo in caso di diniego, la famiglia comunicherà per iscritto in segreteria dal 1 al 10 settembre 2023, prima dell'inizio 

delle attività didattiche 

 

Firma: __________________________________________________  
 

NOTE DELLA FAMIGLIA inserire le proprie richieste da fare alla scuola: 

NOTA BENE SONO RICHIESTE NON CERTEZZE 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGARE copia documento + codice fiscale di entrambi i genitori 

ALLEGARE copia codice fiscale dell’ alunno/a  

Data ______________ 1° Genitore________________________________________________________________________ 

Data ______________ 2° Genitore________________________________________________________________________ 
 

* 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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