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Circolare n.101/Studenti           Mondovì, 30/12/2020 

 
Agli STUDENTI DELLE CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^ 
Ai Sigg.ri GENITORI 

I.I.S. “CIGNA-BARUFFI-GARELLI” 
 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022. 
 
 Si comunica che il Ministero ha fissato dal 04 al 25 gennaio 2021, il termine per le 

iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022. 

 

L’iscrizione alla classe successiva avverrà d’ufficio.   

Anche in caso di non ammissione, l’iscrizione alla classe da ripetere sarà confermata 

d’ufficio, a meno che non venga esplicitamente richiesto, in forma scritta, il passaggio ad 

altro indirizzo di studio o ad altro Istituto. 

 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica, verrà, altresì, confermata 

d’ufficio la scelta già effettuata per l’anno scolastico in corso, di avvalersi o non avvalersi.   

Coloro che intendano cambiare tale scelta dovranno compilare e firmare l’apposito 

modulo, allegato alla presente, ed inviarlo tramite e-mail all’indirizzo 

cnis02900p@istruzione.it, entro il 25 gennaio 2021: LA SCELTA SARÀ VALIDA PER 

TUTTO L’ANNO SCOLASTICO E NON POTRÀ ESSERE MODIFICATA. 

 

Si prega di prendere visione dell’allegato modello per le comunicazioni scuola/famiglia, 

con particolare riguardo all’esattezza degli indirizzi di posta elettronica dei genitori, 

che solamente in caso di variazioni rispetto ai dati precedentemente forniti, dovrà 

essere compilato ed inviato per e-mail a cnis02900p@istruzione.it.  

 

Saranno al più presto comunicate le modalità per il pagamento delle tasse scolastiche 

erariali obbligatorie di iscrizione e frequenza, del contributo alla Scuola per il 

funzionamento dei laboratori e per il potenziamento dell’Offerta Formativa e della quota per 

l’assicurazione obbligatoria. 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomo MELINO 

Allegati: 
- Modulo per Religione Cattolica 
- Modulo dati per comunicazioni Scuola/Famiglia 

 
 
Rif./p.r. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

 

 A. S. 2021/2022 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

Studente/ssa _____________________________________________ Classe ___________ 

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  

 

           Firma  studente/ssa* 

 

 

___________________________  

* 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.  

  

Firma: ______________________________________________________________________ 
Genitore, o che esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

Data ____________________      

 

    
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 esercitano 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, di cui al regolamento 

definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 



N.B.: compilare SOLO IN CASI DI VARIAZIONI RISPETTO AI DATI 
FORNITI NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO (cambio di indirizzo, 
numero di telefono…)  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 
 

STUDENTE/SSA ______________________________________________ 
                                                    Cognome    e    Nome 

 
Classe ____    Sez. ___    Indirizzo di studio  _______ 
 

 

Dati per comunicazioni scuola-famiglia 
 

 

 

Indirizzo e-mail padre: _______________________________________________          

                   

Indirizzo e-mail madre: _______________________________________________  

                  

 

 

Numero di telefono __________________  Cellulare: Padre _____-_______ 

 

 Cellulare: Madre _____-________ 

               

Residente a ________________________________________________________       Prov. (________) 

 

Via /Piazza ____________________________________________________________ N. __________ 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza): ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 


