
 

Modulistica: Richiesta inserimento iscrizione (Autocertificazione) 

RICHIESTA INSERIMENTO  

ISCRIZIONE ON LINE – A.S. 2020-2021 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(autocertificazione) 

 

 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione qualora sia 

inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 

D.P.R. 445/2000), 

 

 
 

___l___ sottoscritt___                      

nat_ a ______________________________ (prov.____) il    Cittadinanza_____________________ 

C.F._________________________________________________ residente a ___________________ (prov.____) 

in Via   n._______ Tel./cellulare__________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

Dati del 2° genitore     

nat_ a ______________________________ (prov.____) il    Cittadinanza_____________________ 

C.F.__________________________________________________ residente a ___________________ (prov.____) 

in Via   n._______ Tel./cellulare___________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 
D I C H I A R A 

 
di non disporre di un computer con accesso ad internet né di una casella di posta elettronica. Pertanto, 

 

 

CHIEDE 

 

 

a codesto Istituto Comprensivo di procedere alla compilazione diretta della domanda di iscrizione: 

 

alla classe prima della scuola:   Primaria  Secondaria di I grado di  

 

del___ propri_ figli_ __________________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________(prov.______) il _______________________________ 

Cittadinanza______________________________ C.F.________________________________________________. 

 

In caso di disabilità:  L.104   DSA (L.170/2010)   BES 

 

Inoltre se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica Si No 

 

e di inserire per conto della famiglia le informazioni richieste nel modulo di iscrizione. 



 

Modulistica: Richiesta inserimento iscrizione (Autocertificazione) 

 

A tal fine dichiara che il tempo scuola scelto è: 

Scuola Primaria 

 

 40 ore (scuola primaria)   27 ore (scuola primaria)       

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 30 ore T. Ordinario (sec. di I grado -P.S.G.)   32 ore T. Musicale (sec. di I grado -P.S.G.) 

     

 Tempo Prolungato (sec. di I grado Montemilone)   30 ore Tempo Ordinario (sec. di I grado Montemilone) 

     

 Tempo Prolungato (sec. di I grado Maschito)   30 ore Tempo Ordinario (sec. di I grado Maschito) 

     

 Tempo Prolungato/Musicale (sec. di I grado Forenza)   Tempo Prolungato (sec. di I grado Forenza) 

 

Scuola Secondaria di I grado - Palazzo S.G. 

Tempo Musicale 

Scuola Secondaria di I grado - Forenza 

Tempo Prolungato/Musicale 

 

____ Chitarra 

____ Clarinetto 

____ Percussioni 

____ Pianoforte 

 

La scelta dello strumento musicale non è 

vincolante, ma subordinato al giudizio della 

commissione in sede di prova attitudinale. 

 

____ Clarinetto 

____ Flauto Traverso 

____ Saxofono 

____ Tromba 

 

La scelta dello strumento musicale non è 

vincolante, ma subordinato al giudizio della 

commissione in sede di prova attitudinale. 

 

 
Dichiara, inoltre, di esonerare l’Istituto da qualsiasi responsabilità inerente alle informazioni date dal sottoscritto e inserite dal personale 

dell’Istituto stesso.                                                                       

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.  30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” 

 

Documenti da allegare: 

 

- Copia del documento di riconoscimento del 1° genitore che chiede l’iscrizione del proprio figlio 

- Copia del codice fiscale dei genitori e dell’alunno 

- Copia del libretto delle vaccinazioni o certificazione sanitaria delle vaccinazioni 
 

 

 

Luogo e Data _________________________________________________________________________________________________  

Firma del richiedente (per esteso) (1)  _____________________________________________________________________________  

                                                 

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore.  


