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Modulo iscrizione per l’intero ciclo scolastico. 

Anno inizio ciclo scolastico 20___ 
Valendosi della facoltà concessa dalla legge 15/01/1968 e successive modifiche e a conoscenza delle responsabilità 

penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni false, consapevole di fornire dati in autocertificazione, 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

 

Io sottoscritto/a_________________________________ padre / madre / tutore legale 
    Nome e cognome     barrare la risposta 

 

di   ______________________________________________________________ 
nome e cognome del bambino/a 

C.F. del bambino 

                

 

Nato a:__________________________________________ il __________________ 

 

È cittadino  Italiano / Straniero ( se straniero indicare la nazionalità e la data di arrivo  
Barrare la risposta 

in Italia) _____________________________________________________________ 
 

Residente in __________________ via_____________________________________ 

 

Numero_________________ C.A.P. _________________ circoscrizione__________ 

 

Indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni:__________________________________ 
papà / mamma / altro (indicare il grado di parentela) 

 

 

Il bambino/a proviene dalla scuola dell’Infanzia / Primaria _____________________ 
(Barrare la risposta)   (nome scuola) 

______________________________________________________________ sezione___________________________ 

 

Lingua straniera studiata ________________________________________________ 

 

Numeri di telefono per contatti  ___________________________________________ 
papà / mamma / altro (indicare il grado di parentela) 

 

Numeri di telefono per contatti  ___________________________________________ 
papà / mamma / altro (indicare il grado di parentela) 
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La famiglia convivente è così composta: 
Nominativo Rapporto di 

parentela 

Comune e 

data di nascita 

Indirizzo di residenza professione Titolo di 

studio 
Nome e cognome 

 

 

 

     

Nome e cognome 

 

 

 

     

Nome e cognome 

 

 

 

     

Nome e cognome 

 

 

 

     

Nome e cognome 

 

 

 

     

 
 

AUTORIZZAZIONI 

 
Acconsento alle uscite didattiche che la scuola farà nell’arco dell’intero ciclo scolastico. 

SI / NO  (barrare la risposta) 

 

Acconsento alla pubblicazioni di foto e video all’interno del plesso scolastico e sul sito della 

scuola. 

SI / NO  (barrare la risposta) 

 

Ho visionato e accetto il patto di corresponsabilità illustrato nel P.T.O.F. 

 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

SI / NO  (barrare la risposta) 
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Documenti da allegare alla presente richiesta: 

 
1) Fotocopia leggibile del documento di identità e tessera sanitaria (non scaduti o 

prossimi alla scadenza) dei genitori o tutore. 

2) Fotocopia leggibile del documento di identità e tessera sanitaria del bambino/a  

e n° 2 foto tessera. 

3) Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (non rimborsabile) indicante Nome e 

Cognome dell’alunno, la causale (es. iscrizione classe I anno 20__ / __) 

4) Certificato di vaccinazione (ASL) con timbro di scadenza. 

 
La presente richiesta di iscrizione si considera accettata solo se firmata dal dirigente scolastico e se correlata di tutti 

i documenti sopra elencati. 

 

N.B. Il genitore e/o tutore si impegna sotto sua responsabilità a comunicare alla 

scuola ogni variazione in riferimento ai dati anagrafici quali indirizzi, numeri di 

telefono, email, ecc.. 
 

 

Firma del genitore o tutore  data   Firma del dirigente scolastico 
Per accettazione dei 3 fogli che   
Compongono questo modulo 

 

 

__________________________ ______________________ ________________________________ 

 

 

 

 

Anno fine ciclo scolastico 20___ 

 

 
 

Firma del genitore o tutore  data   Firma del dirigente scolastico 

 

___________________________  _________  ________________________ 
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