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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell' I.C.”L. Montanari” 

Rocca di Papa (Rm) 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________  □  padre   □ madre   □ tutore 

  (cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione dell'alunn _ _____________________________________________________ 
       (cognome e nome) 

 

alla classe _________ di codesta Scuola Secondaria di I grado per l'a. s. 2_____/2______. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 
L’alunn _ _____________________________________(codice fiscale) _____________________________ 

 - è nat _ a ___________________________________________ il _______________________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

- Via/piazza _________________________________________________________ n. ___________ 

- Comune ____________________________________ (Prov.) ______________________________   

- Tel. casa _________________ cellulare mamma ___________________ cellulare papà_____________________ 

- Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola primaria ______________________________________________________ 

- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza _________________________ 

 

 E’ stato sottoposto alle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE □ si □ no   

 

DESIDERA  L'INSERIMENTO  IN  UNA  CLASSE  CON:  
 
o Orario ordinario (30 ore)  con insegnamento della lingua  Inglese e della lingua  FRANCESE   

                  

o Orario ordinario (30 ore)  con insegnamento della lingua  Inglese e della lingua   SPAGNOLA   
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VUOLE AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

  SI              NO   ( nel caso in cui non si avvalga, barrare una delle seguenti caselle):  
o Attività didattiche e formative; 
o Studio individuale assistito;  
o Entrata posticipata o uscita anticipata. 

           
 

OLTRE ALL’ALUNNO/A LA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA : 
 
 

 
GRADO DI 

PARENTELA 

 
COGNOME E 

NOME 

 
DATA DI 
NASCITA 

 
LUOGO DI 
NASCITA 

INDIRIZZO E 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
NAZIONALITA’ 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

 
 
Il  sottoscritto  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 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305). 
 
 
         
                
Firma:___________________________________        _________________________________________ 
                                        (madre)      (padre) 
 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola secondaria 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 
legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
Data ___________________________________ 
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L’ALUNNO USUFRUIRÀ DEI SEGUENTI SERVIZI: 
(gestiti dal Comune di Rocca di Papa) 

 

□ PRE-SCUOLA  

□ POST-SCUOLA 

□ SCUOLABUS 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

□ Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria dell’alunno 
 

□ Fotocopia documento e codice fiscale entrambi i genitori 
 

□ NULLA OSTA (se iscritto presso altro istituto) e ultimo documento di valutazione 
 

□ Fotocopia libretto o certificato vaccinazioni  
 

□ Ricevuta versamento  di € 20,00 sul c/c postale 11815008  
             Intestato a I.C. L. MONTANARI -  ROCCA DI PAPA  
             causale :Contributo scolastico a.s. 2___/2___ classe  ___ plesso ______,  
             eseguito da: Nome e Cognome alunno 
 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER GLI ALUNNI SENZA CITTADINANZA ITALIANA: 
 

□ Fotocopia permesso di soggiorno di tutti i componenti familiari 

□ Fotocopia libretto vaccinazioni tradotto in lingua italiana 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled87: 
	untitled88: 


