
DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 
Via Gramsci, 25 – 41043 Formigine (MO)

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO  2010/11

Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di genitore / tutore fornisce sotto 
la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 e legge 127/97 le seguenti 
notizie  sull’alunno: 
Cognome______________________ Nome _________________________

M  F  nato/a  ________________________________ (Prov. ____) il __________________

residente a ____________________ (Prov. ____) Via ___________________________ n. ___

Domicilio (se diverso dalla residenza) città _____________________________(Prov. ______)

Via __________________________________  n. ___ Tel. fisso  ________________________

cell. ________________________ Altri recapiti telefonici ______________________________

Nazionalità ____________________________ Cittadinanza ____________________________

Data ingresso in Italia (per gli alunni stranieri)____________________

chiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia

Scuole scelte in ordine di preferenza
1° CIRCOLO CIRCOLO 2°

Pref. Scuola Punti Pref Scuola Punti Pref
Natalia Ginzburg M. Prampolini
Sergio Neri D. Zeno
Loris Malaguzzi

richiesta frequenza orario 

  Antimeridiano   
  Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
  Orario prolungato delle attività educative per 50 ore settimanali (post-scuola)

sceglie  di

 Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e seguire Attività alternative

dichiara che

L’alunno è certificato ex L..104/92                               SI                   NO 
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         SI                   NO 
E’ affetto da patologie croniche                                    SI                   NO            
(Diabete,convulsioni,allergie gravi, intolleranze alimentari, asma bronchiale…)
Specificare la patologia :________________________________________________________



Considerato che l’ammissione alla scuola è condizionata dal numero dei posti disponibili e che pertanto 
la scuola provvederà a formare una graduatoria, il/la sottoscritto/a 
fornisce sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 e legge 127/97 le seguenti ulteriori 
notizie per la formazione della graduatoria di ammissione alla frequenza:

1)  La prima scuola indicata in ordine di preferenza  appartiene al 1° Circolo ( indicare la scuola )  
________________________                                        SI      - NO                 p. 50       ______

      2)   Fratelli che frequentano la stessa scuola materna  nell’anno scolastico 2010/2011
 SI      - NO                 p. 25       ______

      3) Famiglia con un solo genitore SI      - NO                 p. 25       _______

      4) Il bambino sta frequentando il nido (Indicare quale) _________________________________

 SI      - NO                   p. 5     _______
6) Situazione occupazionale dei genitori 

PADRE:
lavoro  presso la Ditta: ___________________________ tel.__________________ p. 10  ______
Mobilità dalla data _______________________________ tel. _________________ p. 10 _______
Iscritto alle liste di disoccupazione di _________________________ SI      - NO       p.   5 _______      

MADRE:
lavoro  presso la Ditta: ___________________________ tel.__________________ p. 10  ______
Mobilità dalla data _______________________________ tel. _________________ p. 10 _______
Iscritto alle liste di disoccupazione di _________________________ SI     - NO        p. 10 _______

                                                                                              TOTALE    punti               _______

DATI  ANAGRAFICI  DEI  GENITORI

PADRE:    cognome  _________________________     nome ______________________
nato a _____________________   Prov.  _______________     il ____________________
residente a__________________   Prov._____ via______________________n._______

MADRE:   cognome _______________________         nome _______________________
nata a ______________________  Prov. _______________   il  ____________________
residente a__________________   Prov._____ via______________________n._______

La scuola si riserva di fare controlli a campione per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni fornite ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.L.svo 196/2003

Formigine li ___________________    FIRMA DEL GENITORE

                                                                                       _________________________

L’impiegato  che ha raccolto l’iscrizione

_______________________________
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