Prot. n° ______
del __________

DOMANDA DI ISCRIZIONE – SCUOLA PRIMARIA
Anno Scolastico 2016/2017
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:
 Stato di famiglia
 Estratto di nascita in carta semplice
 Certificato di vaccinazione
 Fotocopia codice fiscale dell’alunno


SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE

Alla Coordinatrice Didattica della Scuola Primaria “ALESSANDRO DA FANO”
_l_ sottoscritt_ a______________________________________in qualità di �genitore �tutore �affidatario
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del bambin__a _____________________________________________________
(cognome e nome)

Alla classe ____ di codesta Scuola Primaria “ALESSANDRO DA FANO” per l’anno scolastico 2016-2017
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che è legittimato/a a richiedere l’iscrizione del/la proprio/a
figlio/a e che

_l_ bambino_a _____________________________________
(cognome e nome)

_________________________________
(codice fiscale)

è nat_ a ____________________________ il _________________________
è cittadino �italiano � altro* (indicare nazionalità)__________________________________________
*per gli alunni con cittadinanza non italiana nati all’estero, indicare la data d’ingresso in Italia:
data d’ingresso in Italia _______/_______/______________

è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________ CAP________________
Via/piazza ____________________________ n. ______ tel. ________ __________
Cell. Madre _________________________Cell.Padre________________________ Altri Recapiti:_______________
e-mail Madre___________________________________- e-mail Padre_____________________________________

°/°

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
cognome e nome

Luogo e data di nascita

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
-

�sì

Grado di parentela

�no

Di non aver prodotto domanda ad altro istituto.

Firma di autocertificazione

Data

____________________________________

_____________________________

(L.15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto 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), della Scuola e della Comunità Ebraica di Milano
Il sottoscritto richiede inoltre che qualsiasi comunicazione scuola/famiglia sia inviata:
□ ad entrambi i genitori;
□ solo al Padre;
□ solo alla Madre;
____________________________________

_______________________________

Da compilare SOLO nel caso di genitori separati o divorziati
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 concordato (si no ) che la
scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alle osservazioni particolari, a entrambi i
genitori o soltanto all’affidatario.

L’alunna è in affido congiunto?

si

no

Ai sensi dell’art. 155 del codice civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro
l’avvio del nuovo anno scolastico.

Firma

Data

____________________________________

_______________________________

Firma

Data

____________________________________

_______________________________

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

