
SCUOLA  PRIMARIA  PARITARIA  SAN  BENEDETTO –CASSINO
Codice Meccanografico  FR1E001009

Domanda di iscrizione al primo anno della scuola

Anno Scolastico  2018/19

Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita Cittadinanza

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

In Qualita' di Genitore    Affidatario   Tutore

Residenza
indirizzo

comune

Domicilio

indirizzo

comune

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail principale

Provincia

c.a.p. prov

c.a.p. prov



CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza

indirizzo

comune c.a.p.
prov

Domicilio

indirizzo

comune c.a.p.
prov

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata SI NO

         Riferita solo a coloro che compiono il sesto anno di eta' nel periodo compreso tra il 1° Gennaio ed il 30 Aprile 2019

Codice scuola provenienza

Denominazione scuola provenienza

Tempi  per  la  Scuola primaria paritaria San benedetto - FR1E001009 -   tempo scuola di 30 ore 
settimanali

INFORMAZIONI SULL’ALUNNO/A

          Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie                                                                       SI      
NO

Alunno con disabilita' SI NO

Alunno con DSA SI NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) SI NO



Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.h

Dati  del  Secondo  Genitore

Cognome

Nome

           Data di nascita Cittadinanza Prov. di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

comune c.a.p.
prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail



Informazioni sulla Famiglia

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a 
favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)

La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da :

        Nome                                   Cognome                         Luogo e  Data di Nascita             GradoParentela

Alunno/a  ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie SI NO

Per  gli  alunni  stranieri nati all’estero si richiede  la data di arrivo in  Italia         ___/___/_____
         gg/mese/anno

Alunno/a  proveniente da famiglia con un solo genitore SI NO

Alunno/a  con allergie /intolleranze  alimentari certificate SI NO

============================================================================

Attività  e  Progetti  offerti  dalla  Scuola

Attività  sportive  per  tutte  le  classi (scherma)                                                                      SI            NO

Certificazioni  Trinity  College   nelle  classi  IV  e  V  corsi  per la  certif. lingua  Inglese            SI            NO   
 

KIDS  -INGLESE PER I PICCOLI   corsi di potenziamento   (classi  I –II e III)                            SI            NO    

Altri  Servizi  offerti 

Campus  Estivo    dopo la chiusura dell’anno scolastico, viene organizzato un Campus Estivo 
    all’ interno  della  palestra  e  giardino                                                           SI            NO

Doposcuola        vengono creati  piccoli  gruppi di doposcuola  seguiti  da  docenti  specializzati 
   (h.14,30 – 16,30)                                                       SI            NO

Mensa                 la Scuola offre  un  servizio  mensa    dalle h. 13,30  alle  h. 14,30                      SI            NO


