
 

 

 n.matricola DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 
 

CLASSE PRIMA 

 
Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Media Statale 

“Leonardo da Vinci” 
di Mascalucia (CT) 

  

 

 

 

          

  l   sottoscritt      padre  madre  tutore  
  (Cognome e nome)        
 

C H I  E  D E  

 L’iscrizione 
dell’alunno 

 

____________________________________________ 

alla classe 
 

PRIMA 

 

di codesto Istituto 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011 
 

Qualora si desideri l’iscrizione nella stessa sezione di fratelli o sorelle indicare: 

���� SI     ���� NO 

SEZIONE _______ 
 

 
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                     

  (Cognome e nome)  (Codice fiscale)  

 ��  è nat  a  il    

 ��  è cittadin    italian     altro   

 ��  è residente a  (prov.) ______________________________

 ��  in via/piazza  Tel.   

 ��  proviene dalla scuola primaria  classe  

 
��  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie        �  SI     �  NO        

 ��  la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:   

 Nome e Cognome Luogo e data di nascita Grado di parentela  

     

     

     

     

     

 Mascalucia  lì______________________ Firma____________________________________ 
                    Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98; DPR 445/2000)  

 
 

 

 

  l  sottoscritt   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 30/06/2003, n° 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006, n° 305) 

 

Data___________________                                                                      Firma________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 
 

 

__ l__ sottoscritt__ ________________________________________ a conoscenza del diritto, 

riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell'insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 

dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 

febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al 

Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929), 
 

C H I  E  D E CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

Si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica  

  Non si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica  
 

 

Firma del genitore 

 
 

Il sottoscritto, tenuto conto sia delle opportunità educative offerte dalla scuola, sia del tempo 

complessivo delle attività curricolari, corrispondente a: 

30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per gli alunni che non frequentano i corsi di strumento 

musicale 

33 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per gli alunni iscritti ai corsi di strumento musicale 
 

C H I  E  D E CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

Venga inserito nelle classi ad indirizzo musicale, previo superamento delle prove attitudinali in 

applicazione delle norme che disciplinano la materia dell’insegnamento dello strumento musicale 

(Legge n. 124/1999 e DD.MM. nn. 201 e 202 del 1999) 

 

 

� Pianoforte    � Chitarra     
� Flauto          � Violino 

La scelta è condizionata dalle attitudini e dal numero di adesione 

per ogni strumento musicale 
 

 

Data Firma del genitore 
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