
FR1M003006 – ISTITUTO SAN BENEDETTO
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola

Secondaria di I grado
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

Codice scuola provenienza

Denominazione scuola provenienza

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/CFP 
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni.



Tempi Scuola

 ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE

(*) Scelta

Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

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 Data Nascita Grado Parentela

Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e al genitore che non ha eseguito la 
registrazione per l'iscrizione on line

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

data ultima certificazione per alunni DSA e DVA

Nota:

all'accettazione dell'iscrizione si richiede alla famiglia di consegnare agli uffici preposti la certificazione 
di cui è in possesso in attesa del rinnovo previsto per il passaggio dell'ordine di scuola

Motivazione:

per una migliore conoscenza dell'alunno al fine della formazione delle classi



Informazioni sull'Alunno/a

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel 
formato gg/mm/aaaa

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali SI NO

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore

SI NO

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola

SI NO

SI NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola

Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto SI NO


