
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALOLZIOCORTE 
Domanda di iscrizione scuola Secondaria di I grado 

 

 

Sede di ………………………………………………….……………………………………..…………………………..……………. 

Il Sottoscritto   Cognome ………………………………………………………………………Nome…………………….………….…………..………………… 
 

nato/a il …..…/.……./…………..……  a …………………………………………….……………………………cittadinanza ………………………….………… 
                                                                                            (comune o stato estero) 

sesso  M   F                                                                                              CF. ……………………………...……………………………………………… 

In Qualità di:      Genitore  Affidatario Tutore 

RESIDENZA 

Indirizzo……………………………………..…………………………………….…………………………………….………….……………….……..…………………….. 

comune……………………………………………..……………………………………………….……..c.a.p……………………………….prov………….…………… 

indirizzo e-mail ………………………………………………………….………...………………  Cell ……………………………..…………………..……………… 

DOMICILIO ………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………..  
Indicare solo se diverso dalla residenza 

 

dell'Alunno/a 

 
Cognome ………………………………………………………….…………………Nome ……………………….………………………………………………………… 

nato/a il …..…/.……./…………..……  a ………………………………………………………………………Cittadinanza …………….……………….………… 
                                                                                                                                                                                                   (comune o stato estero) 

sesso       M     F                                                                                      CF. ………………………………………………………………………… 
 

SCUOLA DI PROVENIENZA……………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

E’ un alunno con disabilità? (*) SI NO 

E’ un alunno con DSA? (*)         SI NO 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) (*)  SI NO 
(*)  allegare alla domanda copia della certificazione 
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE  PRIMA 
Indicare nel quadratino la  priorità,  seguendo l'ordine numerico crescente  ( 1 - Priorità più alta). 
La stessa priorità non può essere data a più scelte 
 

CALOLOZIOCORTE 
  ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE 
      da lunedì a sabato dalle 8.00-13.00   inglese potenziato            bilingue 
 

  PROLUNGATO A 36 ORE 
     da lunedì a sabato dalle 8.00-13.00 martedì e giovedì 14.00-16.00 
 

 ORARIO ORDINARIO AD INDIRIZZO MUSICALE 
     Lunedì e martedì dalle 8.00-14.15 da mercoledì a sabato 8.00-13.00 più una lezione individuale di strumento 
         

STRUMENTI MUSICALI PRIORITA’ SCELTA (indicare 1-2-3-4 in funzione della priorità) 

Scelta n. ____ CHITARRA         Scelta n. ____  CLARINETTO         Scelta n. ____ PIANOFORTE           Scelta n. ____VIOLINO 
       
 

  CARENNO 

         PROLUNGATO A 36 ORE da lunedì a venerdì dalle 7.55-12.55  lunedì-martedì-giovedì     13.55-16.35 
 

 

  VERCURAGO 

         ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE  da lunedì a venerdì dalle 8.00-14.00 
 

 

In caso di mancata accettazione SECONDA SCELTA…………………………………………………………………………………………… 

 



Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA?                 SI NO 

 

DATI SECONDO GENITORE 

Cognome …………………………………………………………………….……………………… Nome…………..………………………….………..……………… 

nato/a il …..…/.……./…………..……  a …………………………………………….……………………………cittadinanza ………..…………………….…… 
                                                                                            (comune o stato estero) 

sesso  M   F                                                                                              CF. ……………………………...………………………………………… 

In Qualità di:      Genitore  Affidatario Tutore 

RESIDENZA 

Indirizzo……………………………………..…………………………………….…………………………………….………….……………….……..…………………… 

comune……………………………………………..……………………………………………….……..c.a.p……………………………….prov………….….… 

indirizzo e-mail ………………………………………………………….………...…………… Cell ……………………………..…………………..……………… 

DOMICILIO ………………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………………………… 
Indicare solo se diverso dalla residenza 

 

L’alunno/a è seguito dai servizi sociali?  SI NO 

L’alunno è in affido congiunto?          
 (da compilare solo in caso di sentenza di separazione e in caso di risposta negativa consegnare specifica  documentazione in segreteria) 

SI NO 

L’alunno/a è proveniente da famiglia con un solo genitore? SI NO 

L’alunno/a è orfano di entrambi i genitori?  SI NO 

L’alunno è adottato o in affido? 
In caso di risposta affermativa indicare l’anno …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SI NO 

L’alunno è nato all'estero? 
In caso di risposta affermativa indicare l’anno di arrivo in Italia ……………………….……………………………………………………………….. 

SI NO 

L’alunno ha altri fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso nell’a.s. 2023-2024? 
Se si, indicare nome, classe e sezione …………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 

SI NO 

I genitori/tutori lavorano entrambi?  SI NO 

Almeno un genitore/tutore lavora nel comune della scuola in cui si chiede l’iscrizione? 
Se si, indicare nominativo genitore e sede di servizio ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

SI NO 

Ci sono parenti che risiedono nel raggio di 1km dalla scuola?  
Se si, indicare nominativo  grado di parentela e indirizzo………………………………………...………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SI NO 

 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

 

Autorizza Il /la figlio/a ad effettuare, sotto la responsabilità del personale della scuola, le uscite sul territorio a piedi, 
che si faranno nel corso del triennio, sollevando la scuola da ogni responsabilità per infortuni derivanti da inosservanze 
non imputabili agli insegnanti. 

SI NO 

 

SERVIZI (SOLO PER LE SEDI DI CALOLZIOCORTE E CARENNO) 

L'alunno/a frequenterà la mensa (anche saltuariamente) nei giorni di rientro pomeridiano? SI NO 

 

ULTERIORI RICHIESTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DATA…………………………………………………………     Firma……………………………………………… 
 

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.” 

 


