ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARIA”
Via Bertero, 2 - 10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011/6406084 - Fax 6829832 - e.mail: TOIC88500B@istruzione.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013

MODULO DI ISCRIZIONE
Scuola Secondaria di Primo Grado “P.ssa Maria Clotilde”

ALUNNO/A ________________________________________________________________________ Sesso M
(Cognome)

F

(Nome)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ _________________________ Cod. Fisc. __________________________

in qualità di

padre

madre

tutore

dell’alunn__ ________________________________________________________
CHIEDE

L’iscrizione dello/a stesso/a alla classe prima di codesta scuola per l’as. 2012/213.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:

l’alunno/a ________________________________________________ _________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

(C. Fiscale)

è nato/a a________________________________ Prov. ________ il ____________________________________________________
è cittadino/a

italiano/a

altro (indicare nazionalità) ________________________________in Italia dal ________________

è residente a ______________________________________ Via/Piazza ________________________________ n° ______________
Tel: _______________________ Cell. _____________________________________

Email______________________________

Proviene dalla scuola primaria __________________________________________________________________________________
Classe 5a sez. ______ insegnanti ________________________________________________________________________________
È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:

SI

NO

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di €. _____________________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi)
La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:

Cognome e nome

L. di nascita

Data di nascita

Cl. frequentata

Grado di parentela

Il/la sottoscritto/a 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. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei

dati personali - e Decreto del M.P.I. n. 305 del 07/12/2006).
Moncalieri, _______________________________

Firma di autocertificazione _____________________________________

TEMPO SCUOLA

a

ISCRIZIONE CLASSE 1 - 30 Ore settimanali (32 unità orarie da 55’) e refezione scolastica nel giorno del rientro.
Dal lunedì al venerdì ore 8,00 /13,30 – un rientro pomeridiano dalle ore 14,25 alle ore 16,15. Il giorno è diverso a seconda
della sezione.

Orario
materie

Italiano
Storia
geografia
Matematica

Ore 6
Ore 4

Inglese
Francese

Ore 3
Ore 2

Arte
Musica

Ore 2
Ore 2

Religione 0re 1
Att. Agg. Ore 2

Ore 6

Tecnologia

Ore 2

Scienze motorie

Ore 2

Tot.

30 + 2

Fruizione del servizio mensa (solo nel giorno di rientro pomeridiano curricolare).Il servizio è assicurato prioritariamente a chi ne
ha necessità. Criteri di priorità: lontananza dell’abitazione, lavoro di entrambi i genitori, età degli alunni e comunque fino alla
capienza massima del refettorio. Il modulo viene consegnato dalla scuola primaria e va riconsegnato compilato alla scuola
primaria stessa insieme a questa domanda di iscrizione.
N.B.: SI RICORDA CHE IL COSTO DEL PASTO E DELL’ASSISTENZA SONO A CARICO DELLA FAMIGLIA.

RRELIGIONE. Il/la sottoscritto/a genitore dichiara:

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, con le seguenti alternative:
attività di studio e/o di ricerca individuali
(con assistenza di Personale Docente)
uscita dalla scuola
(non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, con cessazione del dovere di
vigilanza da parte dell’amministrazione, nel caso di uscita dalla scuola, con subentro della responsabilità del
genitore o di chi esercita la patria potestà).

L’eventuale successiva modifica della scelta nel triennio va dichiarata per iscritto dal genitore nel mese di gennaio per l’anno
scolastico successivo, altrimenti la scelta si intende confermata.

Moncalieri, …………………………………….

FIRMA DEL GENITORE

………………………………………………………………..

