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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA PRIMARIA  

ANNO SCOLASTICO   2021 - 2022 
  

 

_l_  sottoscritt_  ___________________________________ in qualità di:      padre                 madre           tutore 
            (cognome e nome)  
consapevole di scegliere una Scuola Cattolica  

CHIEDE 
 

L’iscrizione  dell’alunn__   ______________________________________________________________________  
               (cognome e nome)  
 

alla  classe  ____________di codesta scuola Primaria, per l’anno scolastico  2021 - 2022 
  
A  tal  fine  dichiara,  in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa  e  consapevole  delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’ALUNNO/A:  

 

▪ Cognome e Nome ______________________________________________________________________  

▪ Luogo di nascita _______________________ (Prov) __________data di nascita____________________  

▪ Cittadinanza__________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

▪ Residente a _______________________________________________ (prov) ______________________  

▪ Via/piazza _______________________________________ n. ________ tel.  di casa _________________  

▪ proviene dalla scuola ____________________________________________ classe _________________   

▪ ha studiato la seguente lingua straniera ____________________________________________________  

▪ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                     sì □          no □ 
(Stabilito dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni) 

 

▪ richiede l’ammissione alla frequenza anticipata         sì □          no □  
(Riferita solo a coloro che compiono il sesto anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2021). 

 

▪ Alunno/a con disabilità       sì □        no □    

▪ Alunno/a con DSA        sì □        no □     
(La domanda di iscrizione andrà accompagnata dalla certificazione in caso di disabilità o dalla diagnosi in caso di DSA) 

 

▪ Alunno/a con allergie        sì □        no □            ________________________________________________ 

(La domanda di iscrizione andrà accompagnata dal certificato medico in caso di allergie) 

 

FIRMA PADRE DI AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 ) __________________________________ 

 

FIRMA MADRE DI AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 ) _________________________________ 
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Dichiara inoltre che la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:  

 Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 
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 30/06/2003, n°196 e 
Regolamento ministeriale del 07/12/2006, n°305)  
Firma congiunta dei genitori, soprattutto se divorziati o separati; o firma dell’affidatario il quale è obbligato a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  
 

Firma___________________________________ 
 

Firma___________________________________ 

 
 

▪ PAGAMENTI: Ci impegniamo ad accettare il pagamento delle rette così come esposto, a rispettare 
i tempi dei pagamenti, e a comunicare tempestivamente eventuali disguidi o ritardi nelle relative 
quietanze. Il mancato rispetto delle scadenze di Giugno, fine scuola, comporta la non accettazione 
dell'iscrizione dell'alunno all'anno successivo. In casi di bisogno acclarato, le richieste di deroghe 
vanno sollecitamente discusse con la segreteria amministrativa. Con la presente, prendiamo atto 
che il contributo versato alla scuola non è comprensivo di: corsi extra curricolari, eventuale sostegno 
didattico aggiuntivo rispetto a quanto concesso dal MIUR.  

 

REGOLAMENTI DELLA SCUOLA: dichiariamo di aver preso visione, di accettare e condividere i valori ideali e 
l'indirizzo didattico-relazionale come indicati nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), nel 
regolamento dello studente e di Istituto, documenti disponibili sul sito, e ci impegniamo a collaborare con la 
scuola per la realizzazione di quanto in essi previsto.  
 
 
Roma _________________________ 
 
 
FIRMA PADRE________________________________ FIRMA MADRE_________________________________  

 
 
 
 

CONTATTI DEI GENITORI 
 

Cell.mamma___________________________________Cell.papà_____________________________________ 

Altro _________________________________________ Altro ________________________________________  

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

 


