
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Mazzini-Capograssi” / SULMONA 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di    
□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale     □ tutore     □ affidatario 

C H I E D E 
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________________ 
alla classe __________ della Scuola Secondaria di 1° grado dipendente da codesto Istituto -plesso 
____________________________ per l’anno scolastico 2021/22      
Esprime la seguente preferenza di orario, sulla base del P.O.F. della scuola: 
□  orario ordinario di 30 ore 
□  tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico della scuola e   
    alla presenza di servizi e strutture) con la doppia opzione  settimana corta e settimana  lunga. 
□  tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico della scuola, alla 
    presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori) 
                               
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 ______________________________ (prov. __________ ) il _______________________ 
- è cittadino   □ italiano   □ altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 
                                                                                         In Italia dal _________________________________ 
- è residente a __________________________________________________ (prov. __________ )  
  in via/piazza ______________________________ n. _____ telefoni _______________________ 
  indirizzo e-mail ______________________________ 
- proviene dalla scuola ____________________________________________ ove ha frequentato la  
  classe/sezione __________ lingua straniera studiata ______________________  
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie presso la ASL di __________________________ 
   (allega documentazione vaccinale obbligatoria) 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
  ______________________________  ______________________________  ________________ 
  ______________________________  ______________________________  ________________ 
  ______________________________  ______________________________  ________________ 
  ______________________________  ______________________________  ________________ 
                (cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)             (grado di parentela) 
N.B.: C. fiscale del padre ___________________ C. fiscale della madre ___________________ 
Firma di autocertificazione __________________________________________________ 
(Legge 127/1997, DPR 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda alla scuola 
Il sottoscritto dichiara di non aver presentato per l’a.s. 2021/22domanda di iscrizione del__ 
suddett_ figli_ ad altra Istituzione Scolastica. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 del 
Parlamento  europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 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 (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679) 
Data ____________________                    Firme* ______________________________________ 
                                                                                 ______________________________________ 
*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. 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzabili dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal lgs. 2003 e 
successive  modificazioni  e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo e del Consiglio.  



 
_l_ sottoscritt_ ______________________________, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo 
Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 
18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 

chiede che _l_ propri_ figli_ possa 

- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica               □ 
- Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica        □ 
              (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
Firme: _________________________          _________________________  
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni) 
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 
comunque condivisa. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzabili dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal lgs. 2003 e 
successive  modificazioni  e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo e del Consiglio.  
 
Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica     chiede 

A) Attività didattiche e formative                                                                                   □ 
B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente          □ 
C) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica      □ 
       (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
Firme: _________________________          _________________________  
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni) 
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 
comunque condivisa. 
 
_l_ sottoscritt_, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 
organizzativi esistenti (disponibilità di organico, etc.) che non permettono l’accettazione piena di 
tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che_l_ propri_ figli_ possa, in 
ordine preferenziale, essere assegnato a classi con l’organizzazione/caratteristica di seguito indicata. 

Lingua straniera:   Inglese - Francese □          Inglese - Spagnolo □                                                                                             
                                                     
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Capograssi”:                               

□ Corso di durata triennale di ordinamento ad indirizzo musicale (n. 4 strumenti da indicare in 
ordine preferenziale) previo superamento di apposita prova orientativo-attitudinale predisposta 
dalla scuola 
Le lezioni di strumento musicale sono svolte individualmente in orario aggiuntivo di norma con un 
rientro settimanale 

Percussioni   □          Pianoforte   □          Sassofono   □          Violino   □ 
                          
Data ____________________                    Firme* ______________________________________ 
                                                                                 ______________________________________ 
*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. 
 
 
                                                       


	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: 
	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: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 


