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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA  PRIMARIA 

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89  

 

 

Al Dirigente scolastico del_____________________________________________________ 

      (Denominazione dell’istituzione scolastica) 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

    (cognome e nome) 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________□ M    F □ 

     (cognome e nome) 

 

Alla classe_____di codesta scuola ______________________________ per l’a.s. 2020-2021 

 

*alla classe PRIMA nato entro il 31/12/2014   oppure dell’anticipo (per i nati entro 30 

aprile 2015) 

 

__L’orario scolastico è  articolato in 5 gg: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15/8,30  alle 

16,15/16,30 per 40 ore settimanali nei plessi Nubrica, Petra, Frasso e  San Domenico; 

 

___L’orario scolastico è  articolato in 6 gg: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30  alle 13.00 

per 27 ore settimanali nei plessi Rizzo e Margherita  

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

dichiara che: 

 

- l’alunn_ _____________________________________  ___________________________ 

   (cognome e nome)       (codice fiscale) 

 

- è nat_ a ________________________________________ il _______________________ 

 

- è cittadino  italiano  altro (indicare 

nazionalità)__________________________________________________ 

 

- è residente a ___________________________________ (prov. ) ___________________ 

 

Via/piazza ___________________________ n. ______ tel.casa ______________________ 

Dati padre  

Mob  ___________________________________  e-mail ____________________________ 

 

Professione ________________________________  titolo di studio  

 

Dati madre 

madre _________________________ e-mail __________________________________ 

Professione ________________________________  titolo di studio  
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- proviene dalla scuola dell’infanzia _____________________________________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 

1. _______________________ ___________________________  ________________________ 

 

2. _______________________ ___________________________  ________________________ 

 

3. _______________________ ___________________________  ________________________ 

 

4. _______________________ ___________________________  _________________________ 

 

5. _______________________ ________________________________  _______________ 

   (cognome e nome)              (luogo, data di nascita)              (codice fiscale del genitore)  

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie□ sì      □ no 

 

Si riserva di presentare il certificato rilasciato dall’ASP di competenza  

 

 

Firma di autocertificazione 

                                                                                  

                                                                                     _______________________________ 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

__ l__ sottoscritt__ ____________________________________ genitore dell’alunn__________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio\a ad avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica Si □ No □ 

 

Se NO autorizza a frequentare il corso di  _____________________________________________________________________ 

 

 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

_l_    sottoscritt__, consapevole che l’orario quotidiano inizia alle ore 8,15  e termina alle ore _________,  tenuto conto delle 

opportunità offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione 

della richiesta,  è  interessato alle seguenti  attività e progetti offerti dalla scuola, consapevole dell’obbligo della frequenza, 

che si effettuerà in orario pomeridiano:  

Analcolicamente □     Cambridge (potenziamento inglese) □  Recupero e potenziamento matematica□ 

Cervellogica (potenziamento matematica) □ Recupero  e potenziamento italiano□        

Servizio scuolabus□ 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE FINO AL TERMINE DEL CICLO DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________Genitore dell’alunno/a_____________________________________ 

 
AUTORIZZA 

Il/la propri__ figli _ ad uscire nell’ambito del territorio del Comune di Corigliano/Rossano e paesi limitrofi, raggiungibili con il 

bus del Comune, per visite guidate attinenti l’attività didattica 

 

Data __________________ Firma del genitore/tutore __________________________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________ genitore dell’alunno ___________________________________ 

 

ha preso visione del regolamento relativo all’uscita degli alunni. 

 

Data ______________                     firma del genitore             

              

                                                                            _______________________________________ 

 

 

 

_ l _ sottoscritt_______________________________________________, consapevole della responsabilità genitoriale così 

come riportate nel Decreto Legislativo n 154/2013,  per agevolare l’intervento educativo si impegna a: 

far   rispettare al proprio figlio, l’orario d’ingresso a scuola, controllare le assenze, prendere parte agli incontri 

scuola\famiglia,  collaborare con i docenti per fornire le informazioni necessarie per l’elaborazione della diagnosi 

didattica. Autorizza, inoltre, all’utilizzo di dati e notizie riguardanti suo figlio\a limitatamente alle finalità legate 

all’attività  della scuola in ottemperanza ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e  alla L. 196\2003; e alla  e 

dichiara di aver ricevuto la relativa informativa. 

 

Data_____________________   Firma del 

Genitore_____________________________________________________________ 

 

 

 

Riepilogo documenti da allegare in fotocopia: 

documento  d’intentità  e codice fiscale del padre 

1. documento  d’intentità  e codice fiscale della madre 

2. documento  d’intentità  e codice fiscale dell’alunno/a 

3. n. 1 foto dell’alunno formato tessera dell’alunno/a 

 

 

 


