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Cosa serve per l’iscrizione nella SCUOLA:  

Infanzia 

Per il 1° anno dell’Infanzia l’iscrizione è riservata ai genitori dei bambini che compiranno 3 anni: 

 entro il 31 Dicembre 2022 

 tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2023 (salvo disponibilità di posti) 

 

Per tutti l’iscrizione alla nostra scuola è cartacea e si fa nella Segreteria della scuola. Al momento 

dell’iscrizione dovranno essere compilati dei moduli (modulo di iscrizione + scheda anagrafica alunno + patto 

di corresponsabilità) versata la quota di iscrizione e consegnata questa documentazione: 

 

• Copia del certificato delle vaccinazioni (rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza) o foglio storico vaccinale 

in originale; 

• Copia carta di identità o passaporto alunna/o; 

• Copia tessera sanitaria alunna/o; 

• Copia Carta di identità o passaporto dei genitori/tutori; 

• Eventuali certificati medici che attestino: allergie/intolleranze, disturbi o disabilità del bambino/a (Ai 

sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la 

segreteria scolastica consegnando copia della certificazione completa entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni). 

Primaria 

Per la Classe PRIMA l’iscrizione è riservata ai genitori dei bambini che compiranno 6 anni: 

 entro il 31 Dicembre 2022 

 tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2023 (salvo disponibilità di posti) 

 

Per tutti l’iscrizione alla nostra scuola è cartacea e si fa nella Segreteria della scuola. Al momento 

dell’iscrizione dovranno essere compilati dei moduli (modulo di iscrizione + scheda anagrafica alunno + patto 

di corresponsabilità) versata la quota di iscrizione e consegnata questa documentazione: 

 

• Copia del certificato delle vaccinazioni (rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza) o foglio storico vaccinale 

in originale; 



 

• Copia carta di identità o passaporto alunna/o; 

• Copia tessera sanitaria alunna/o; 

• Copia Carta di identità o passaporto dei genitori/tutori; 

• Eventuali certificati medici che attestino: allergie/intolleranze, disturbi o disabilità del bambino/a (Ai 

sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la 

segreteria scolastica consegnando copia della certificazione completa entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni). 

Se trasferito da altra scuola Primaria: 

• Foglio Notizie Alunno (rilasciato dalla scuola di provenienza) in originale; 

• Nulla osta della scuola di provenienza e fascicolo personale alunna/o; 

• Ultima scheda di Valutazione Scuola Primaria (rilasciata dalla scuola di provenienza).  

 

Secondaria di I grado 

Per tutti l’iscrizione alla nostra scuola è cartacea e si fa nella Segreteria della scuola. Al momento 

dell’iscrizione dovranno essere compilati dei moduli (modulo di iscrizione + scheda anagrafica alunno + patto 

di corresponsabilità) versata la quota di iscrizione e consegnata questa documentazione: 

 

• Certificato delle vaccinazioni (rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza) o foglio storico vaccinale in 

originale; 

• Copia carta di identità o passaporto alunna/o; 

• Copia tessera sanitaria alunna/o; 

• Copia Carta di identità o passaporto dei genitori/tutori; 

• Ultima scheda di Valutazione Scuola Primaria (rilasciata dalla scuola di provenienza). 

• Eventuali certificati medici che attestino: allergie/intolleranze, disturbi o disabilità del bambino/a (Ai 

sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la 

segreteria scolastica consegnando copia della certificazione completa entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni). 

Se trasferito da altra scuola Secondaria di I° grado: 

• Foglio Notizie Alunno (rilasciato dalla scuola di provenienza) in originale; 

• Nulla osta della scuola di provenienza e fascicolo personale alunna/o; 

• Ultima scheda di Valutazione Scuola Secondaria di I° grado (rilasciata dalla scuola di provenienza).  
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