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                                                                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

In qualità di___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’alunno/a________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________M       ___ F          

Nato/a a __________________________________________il __________________________________ 

È cittadino           italiano            altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

 

Per alunni scuola infanzia: l’alunno/a è in regola         non è in regola        con le vaccinazioni obbligatorie 

 

 

Genitori: 

  

1.____________________________________________________________________________________ 

                                    (cognome e nome)                                                                                                                      (luogo e data di nascita)           

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

È cittadino           italiano          altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

Dati di recapito ________________________________________________________________________ 

                                                                            (telefono)                                                                                                     (mail) 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

                                    (cognome e nome)                                                                                                                      (luogo e data di nascita)           

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

È cittadino           italiano          altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

Dati di recapito ________________________________________________________________________ 

                                                                            (telefono)                                                                                                     (mail) 
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Scuola dell’infanzia 

□ Scuola dell’infanzia “La casa nel bosco” Vico d’Elsa 

□ Scuola dell’infanzia “La casa dell’arcobaleno” Marcialla 

□ Scuola dell’infanzia “La casa del fiume” Sambuca 

□ Scuola dell’infanzia “La casa del sole” Barberino Val d’Elsa 

 

Scuola primaria 

□ Scuola Primaria “E. De Amicis” Tavarnelle –  Classe__________________________ 

□ Scuola Primaria “G. Mazzini” S. Donato – Classe_____________________________ 

□ Scuola Primaria “A. da Barberino” Barberino – Classe________________________ 

 

Tempo normale (fino a 30 h)                         Tempo pieno ( fino a 40 h)  

 

Scuola secondaria di 1° grado 

□ Scuola Secondaria di 1° Grado “Il Passignano” Tavarnelle – Classe_______________ 

Seconda lingua straniera: Francese                    Spagnolo 

 

Se l’alunno proviene da altra scuola indicare quale (denominazione, città, provincia, eventualmente stato 

estero) _________________________________________________________________________________ 

 

Insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 

Dichiara che intende:  

avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica*;         

NON avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica e sceglie la seguente attività alternativa: 

A ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE*; 

             B ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE*.

  

*La scelta operata ha effetto per l’intero corso di studi cui si riferisce, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 

Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata condivisa. Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 

 

Barberino Tavarnelle, _________________________________               

 

Firma_______________________________________________ 

                 

Firma_______________________________________________ 

 

 

 

□ Si autorizza all’inserimento                                                                               Il Dirigente Scolastico 

□ Non si autorizza                                                                                                 Prof.ssa Paola Salvadori                                                                                                                             
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