
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DONADEI”   

VIA UGO FOSCOLO – 98070 ALCARA LI FUSI  

  0941/792018 -  0941/792149   

                                                          
 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Al Dirigente scolastico del_________________________________________________________________________ 
(Denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________in qualità di �padre �madre �tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

alla classe prima di codesta scuola ____________________________________________________ per l’a.s. 2012-13  

 

 

     � avvalendosi 

  dell’anticipo (per i nati fra il 1 gennaio e il 30 aprile 2007)  

 

Indica,  

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola, la seguente preferenza di orario: 

 

� 24 ore settimanali                �  27 ore settimanali 

� fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola) 

� tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strutture e alla disponibilità di organico)  

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. __________________ 

- proviene dalla scuola dell’infanzia   sì   no  
(nome 

scuola)___________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

1. _____________________________________________________ ______________________ _________________ 

2. _____________________________________________________ ______________________ _________________ 

3. _____________________________________________________ ______________________ _________________ 

4. _____________________________________________________ ______________________ _________________ 

5. _____________________________________________________ ______________________ _________________ 
(cognome e nome)                          (luogo e data di nascita)            (grado di parentela) 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   �sì   no 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 

_____________________ 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri 

servizi). 

 

Firma di autocertificazione 

_____________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

http://www.google.it/imgres?q=logo+unione+europea+repubblica+italiana+sicilia&hl=it&gbv=2&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=QLEjrm_UKAglwM:&imgrefurl=http://www.scuolaprimariaregalbuto.it/index.php&docid=7YPQwiDa91rrwM&imgurl=http://www.scuolaprimariaregalbuto.it/uploads/image/logo-ministero-istruzione-repubblica-italiana.jpg&w=360&h=341&ei=6a8VT5D7OOPV4QSohs3cAw&zoom=1


Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 

legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

 

Data _____________ Firma ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 

valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 


