
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/2019 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “PARCO DI VEIO” 

 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________________, 

in qualità  di   □ padre      □ madre         □ tutore 

A) DATI DELL'ALUNNO 

 

Cognome:________________________________________ Nome:_________________________________________ 

 

Data di nascita:__________________________ Sesso M F Codice fiscale:___________________________ 

 

Comune di nascita:________________________________________________________________ Provincia: ____ 

 

Stato estero di nascita:_____________________________________________________________________________ 

 

Cittadinanza __________________________________ Cittadinanza: _______________________________ 

 

Indirizzo: _________________________________________________ C.A.P. __________ Distretto _____________ 

 

Comune di residenza: ___________________________________________ Telefono: ____________ / ____________ 

 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si no 

 

Classe richiesta:___________ Scuola di provenienza (3):______________________________________________ 

 

 vaccinazioni obbligatorie: si       no     

 

 

Esprimo inoltre le seguenti preferenze (fare una crocetta per esprimere la propria preferenza): 

 

Di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (la scelta è definitiva per tutto l’anno scolastico) 

Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (la scelta è definitiva per tutto l’anno scolastico) 

 

attività didattica alternativa con docente (subordinato all’organico NB: La scelta ha effetto per tutto l’anno 

scolastico 

uscita anticipata o entrata posticipata  

 

 

□ Inglese 1^ lingua (3 ore settimanali) + 2 ore spagnolo (2^ lingua) 

oppure (scelta vincolante per tutti gli anni di frequenza) 

□ Inglese potenziato (5 ore settimanali) 

 

TEMPO SCUOLA 

30 ore settimanali (29 ore di curricolo + 1 ora di potenziamento lingua italiana; turno antimeridiano dal lunedì al 

Venerdì dalle 8.00 alle 14.00) secondo la seguente articolazione oraria: 

          

DISCIPLINE ORE/SETT.LI 

 

Religione  1 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Attività di approfondimento lingua italiana  1 

Matematica/Scienze 6 

Inglese (1^ lingua)  3 

Spagnolo 2 

Tecnologia  2 

Arte e Immagine 2 

Musica  2 

Scienze motorie 2 

Totale ore settimanali 30 

□ Servizio di post-scuola dalle 14,00 alle ore 16,00 (a pagamento su richiesta di minimo 15 genitori) 

SI ALLEGA: □ Modulo attribuzione punteggio in caso di esubero delle domande; □ Fotografia 

 

______________________________________   _______________________________________ 

 

DATA   

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97  131/98) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 



 

 

Modello Iscrizione Scuola Secondaria I grado_2018-19. 

 

B) DATI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

Cognome del PADRE:__________________________________ Nome: ____________________________________ 

 

Data di nascita: ______________ Comune di nascita: _________________________________________ Prov.:_____ 

 

Stato estero di nascita: ____________________________________________________________________________ 

 

Telefono: __________________ / _________________ cellulare _________________________________________ 

 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________ 

 

Professione: ____________________________________ Titolo di studio: __________________________________ 

 

 

 

Cognome della MADRE: :________________________________ Nome: __________________________________ 

 

Data di nascita: ______________ Comune di nascita: _________________________________________ Prov.:_____ 

 

Stato estero di nascita: ____________________________________________________________________________ 

 

Telefono: __________________ / _________________ cellulare _________________________________________ 

 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________ 

 

Professione: ____________________________________ Titolo di studio: __________________________________ 

 

 

 

 

FRATELLI (frequentanti la scuola) 

 

Cognome e nome: Classe/Sezione: 

 

____________________________________________________________________________ __________________ 

 

____________________________________________________________________________ __________________ 

 

____________________________________________________________________________ __________________ 

 

____________________________________________________________________________ __________________ 

 

 

 

Data ____________________ _    _____________________________________________ 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) 

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 (Legge 

31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27). 

 

 

 

Data ___________________________________   Firma ________________________________________ 

 

 

Modello Iscrizione Scuola Secondaria I grado_2018-19. 


