
 

alla Scuola dell’Infanzia 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’Istituto Comprensivo di Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I gr. di Pessano con Bornago (MI) 

 

 

_l_ sottoscritt_   padre  madre    tutore 
         

 

Cognome e nome 

                   

dell’alunn_                                                                                                         Sezione                              M   F  
Cognome e nome  

CHIEDE 

l’iscrizione dell_ stess_ al  2° / 3°  anno della scuola dell’infanzia di Pessano c/B per l’anno scol.  2023/2024 

 

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 

- è nat_ a  il  
 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   

 

COMPILARE SOLO SE VARIATO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

- è residente a ________________________(Prov.       ) in Via/Piazza ________________________________ N. ___ 

   cellulare mamma  _________________________ cellulare  papà _________________________________ 

Altri recapiti telefonici_____________________________________ 

 

- proviene dalla scuola dell’infanzia di Via Ugo Foscolo -Pessano con Bornago (MI)  

  dove frequenta la sez.  ________________________A.S. 2022/2023 

- che la propria famiglia convivente è composta da:  

 

Cognome e nome             luogo e data di nascita                                      Parentela 

___________________________         ____________________         ______________________________ 

____________________________         ____________________         ______________________________ 

____________________________         ____________________         ______________________________ 

____________________________         ____________________         ______________________________ 

____________________________         ____________________         ______________________________ 

 

Data ____________________                                                   ______________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98; DPR 445/2000) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato Mod. A 
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

  

 

Esprime le seguenti preferenze di tempo scuola 

 

 

  
 
  Tempo ordinario (40 ore sett.li da lunedì a venerdì ore 8:00-16:00) 
 
  Ingresso alunni: dalle 8:00 alle 9:00 - Uscita ore 15:40-16:00                                                  
 
  Servizio di refezione scolastica compresa dalle 12.00 alle 13:00 
 
 
 
 
 
  Frequenza con orario ridotto (da lunedì a venerdì ore 8-12.00 senza refezione)    
                  

 
  Frequenza con orario ridotto (da lunedì a venerdì ore 8-13:30 con refezione) 

 
 

 (*) Esprimere la preferenza per una sola delle due opzioni: Opzione A (tempo ordinario) oppure Opzione B (frequenza con 

orario ridotto)  

 

   

 

Data ___________________      Firma del genitore _______________________________________ 

 

 

 

 

Il servizio pre e post scuola, la mensa e il trasporto scolastico saranno gestiti dall’amministrazione comunale. 

Sito comune Pessano con Bornago: www.comune.pessanoconbornago.mi.it   
 

 

 

 
  

 

 

 

 

Opzione A (*) 

Opzione B (*) 
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                                                                                                                                        Allegato scheda B (+Mod. C) 

 

 

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, 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 (1)  
 

Firma:________________________________  _________________________________________ 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Data ___________________ 

 

Scuola dell’Infanzia di Pessano con Bornago (MI)             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”. 
 

 (1) La scelta delle attività sarà completata nel Mod. C che dovrà essere compilato e consegnato a scuola dal 31/05/2023 al 

30/06/2023. 
 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 

codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 

delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, 

alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale 

e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 

condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, 

salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 

determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. 

Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando 

ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale.   



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

  

 

1. COMPILANO IL MODULO DI RICONFERMA I 

GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI E NATI 

DOPO IL 31/12/2017 CHE INTENDONO 

RICONFERMARE LA LORO FREQUENZA ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA ANCHE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2023/2024; 

 

2. FIRMARE I MODULI SIA DAVANTI CHE 

ALL’INTERNO DOPO AVER COMPILATO 

FRONTESPIZIO, All. Mod. “A” (tempo scuola) e All. 

scheda “B” (scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento 

della Religione Cattolica); 

 

3. CONSEGNARE LA SCHEDA ALL’INSEGNANTE DI 

SEZIONE, ENTRO IL 28 GENNAIO 2023 

 

  
 


