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Circ. n. 157 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria 

di primo grado - a.s. 2023/2024 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come previsto dalla Nota MI n. 33071 del 30.11.2022, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24”, le iscrizioni alla 

scuola dell’infanzia relativamente all’a.s. 2023/24 dovranno essere presentate dal 09 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023, esclusivamente in modalità cartacea. Il modulo sarà reso disponibile sul sito 

della scuola e presso l’Ufficio di segreteria. 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, 

comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119. Essendo pertanto le vaccinazioni obbligatorie requisito per l’ammissione alla scuola 

dell’infanzia, all’ atto dell’iscrizione dovrà essere allegato al modulo di domanda il Certificato 

vaccinale rilasciato dall’ATS di competenza. 

 

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

Con riferimento all’ammissione delle iscrizioni, si specifica quanto segue: 

• La scuola dell’infanzia accoglierà, per l’a.s. 2023/24, bambini di età compresa tra i tre e i 

cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023; 

• Possono altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere 

iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024; 

• Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024; 

• Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

tre anni di età entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 

dal Consiglio di istituto; 

• L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

−   alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Al modulo di iscrizione è necessario allegare i seguenti documenti: 

• Fotocopia del documento di identità dei genitori; 

• Fototessera del bambino; 

• Fotocopia tessera sanitaria del bambino. 

 

Per effettuare l’iscrizione, i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) potranno recarsi 

presso gli Uffici della segreteria didattica, in Via Don Moletta 10 a Vaprio d’Adda, nei seguenti giorni 

e ai seguenti orari:  

• Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30; 

• giovedì e venerdì anche al pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30; 

• Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Rossella e Filomena. 

 

Si comunica infine che martedì 24 gennaio 2023 dalle 16.30 alle 18.30 sarà organizzato un Open day 

nei plessi della Scuola dell’infanzia di Vaprio d’Adda e di Bettola di Pozzo d’Adda. 

SCUOLA PRIMARIA 

Come previsto dalla Nota MI n. 33071 del 30.11.2022, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24”, per l’anno scolastico 

2022/2023, le iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria dovranno essere presentate, 

esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

comma 3bis, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive”. 

I Dirigenti scolatici sono tenuti ad inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, 

entro il 10 marzo 2023, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non 

accompagnati. 

AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

Con riferimento all’ammissione delle iscrizioni si specifica quanto segue: 

• La scuola primaria accoglierà, per l’a.s. 2023/24, i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023; 

• possono inoltre essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 ed entro il 30 aprile 2024;  

• non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 

aprile 2024, i genitori potranno avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’Infanzia frequentata dai bambini. 

mailto:miic8b3004@istruzione.it
mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsdiazvaprio.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 91514672051   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

ECCEDENZA DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI 

Si fa presente che, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si applicheranno i criteri di precedenza che saranno deliberati dal 

Consiglio d’Istituto, e che saranno resi disponibili sul portale iscrizioni.  

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di 

iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on 

line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in 

subordine. 

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo 

on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio 

di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le 

scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

APP IO e tramite posta elettronica.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 

337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che 

compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.). 

I codici scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line sono i seguenti: 

• MIEE8B3016 per la cl. 1^ della scuola primaria di Vaprio d’Adda 

• MIEE8B3038 per la cl. 1^ della scuola primaria di Pozzo d’Adda 

I genitori degli alunni residenti che intendono iscrivere i propri figli in altre Scuole Statali o 

Private, sono pregati di darne comunicazione scritta in segreteria per permettere il controllo 

sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

La segreteria didattica offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, pertanto chi 
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fosse interessato potrà rivolgersi ai nostri uffici siti in Via Don Moletta 10 a Vaprio d’Adda nei 

seguenti giorni e orari:  

• Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30; 

• giovedì e venerdì anche al pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30; 

• Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Rossella e Filomena. 

 

Si comunica, inoltre, che è possibile visionare sul sito del nostro Istituto Comprensivo una 

presentazione dei plessi della Scuola Primaria di Vaprio d’Adda e di Pozzo d’Adda. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Come previsto dalla Nota MI n. 33071 del 30.11.2022 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24”, per l’anno scolastico 

2022/2023, le iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria dovranno essere presentate, 

esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

comma 3bis, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive”. 

I Dirigenti scolatici sono tenuti ad inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, 

entro il 10 marzo 2023, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non 

accompagnati. 

ECCEDENZA DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on 

line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul 

modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo 

on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito 

territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole 

viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. 

Si specifica che, nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, non sono 

previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si fa presente 

che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 

iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

APP IO e tramite posta elettronica.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 

337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che 

compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.). 

I codici scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line sono i seguenti: 

• MIMM8B3015 per la cl. 1^ della scuola secondaria di Vaprio d’Adda 

• MIMM8B3026 per la cl. 1^ della scuola secondaria di Pozzo d’Adda 

 

I genitori degli alunni residenti che intendono iscrivere i propri figli in altre Scuole Statali o 

Private, sono pregati di darne comunicazione scritta in segreteria per permettere il controllo 

sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

La segreteria didattica offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, pertanto chi 

fosse interessato potrà rivolgersi ai nostri uffici siti in Via Don Moletta 10 a Vaprio d’Adda nei 

seguenti giorni e orari:  

• Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30; 

• giovedì e venerdì anche al pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30; 

• Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. 02.90988252 – Sig.re Rossella e Filomena. 

 

Si ricorda infine che è possibile visionare sul sito del nostro Istituto Comprensivo una presentazione 

“virtuale” dei plessi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Vaprio d’Adda e di Pozzo d’Adda. 

 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 
 

Si riporta quanto previsto dalla Nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 in merito all’istruzione 

parentale. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
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genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 

direttamente al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza dimostrando, attraverso 

apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione 

dell’alunno.  

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è 

allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami 

di idoneità e integrativi.  

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli 

esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi 

dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine 

di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-

educativo da seguire in corso d’anno. 

L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 

giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 

3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche 

prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto 

previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una 

scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la 

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità 

cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line.  

Per la Scuola primaria, gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria 

al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di 

istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria. Per 

la Scuola secondaria di primo grado, gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati 

privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano 

l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo 

straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste 

da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una 

scuola statale o paritaria.  

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità 

comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche 

in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

Vaprio d’Adda, 22 dicembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 

               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             

_ l _ sottoscritt_ ______________________________________   [  ] padre      [  ] madre      [  ] tutore 

dell’alunn_______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

l’iscrizione dell_ stess_ alla      Scuola dell’Infanzia sede        di  [  ]  Vaprio d’Adda          [  ] Bettola     

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della 
responsabilità cui va incontro 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 quale)  __________________________     

➢ è residente a ______________________________________ (     )  in Via _______________________  

➢ telefono mamma ___________________    telefono padre ___________________  

➢ e-mail  ______________________________@__________________________     

➢  la propria famiglia convivente è composta, oltre al__   bambin__, da: 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)  (parentela) 

______________________________     _________________________________       ________________ 

______________________________     _________________________________       ________________ 

______________________________     _________________________________       ________________ 

______________________________     _________________________________       ________________ 

______________________________     _________________________________       ________________ 

➢ che lavorano:      entrambi i genitori [  ]         solo il padre [  ]         solo la madre [  ] 

➢ che il fratello/la sorella _________________________ frequenta la Scuola dell’Infanzia sez. __________ 

➢ [   ] che proviene dall’asilo nido di_______________________________ recapito____________________ 

      [   ] che non è stata presentata altra domanda di iscrizione 

      [   ] che è stata presentata la documentazione vaccinale  

       data____________           ______________________________________________________________ 

                                                firma di  autocertificazione (Leggi 15/68; 127/97;131/98; DPR 445/2000)                 
                                                         ( da apporre al momento  della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola) 
 

□ dichiaro di aver preso visione del modulo generale informativa  nuovo regolamento europeo 679/2016 presente sul sito 
della scuola sezione Privacy art. 5 

 
 

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 
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Codice fiscale 91546720151   
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ALUNNO/A  
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal 

Consiglio di Istituto 

c h i e d e 

che _l_  propri_  figli_  possa essere assegnato a classi con  

[  ]  attività antimeridiana      entrata ore 8,00 uscita ore 13,00 

[  ]  intera giornata    (40 ore)                    entrata ore 8,00 uscita ore 16,00 

 

 

Scelta se avvalersi o non avvalersi dell’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 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 di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’Ufficio (compresi quindi gli Istituti 

Comprensivi), fermo restando il diritto di variare ogni anno la scelta effettuata. 

[   ]   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”.   

 

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 

  

 
 

 

 
**************************************************************************************** 
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