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DOMANDA DI PRE - ISCRIZIONE 
 

Alla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche 
della Scuola Secondaria di I grado Paritaria 

 “G. Castelli” 
 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________________________________________  � padre  � madre  � tutore   

(cognome e nome) 
 

 dell'alunn__ 
___________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
                                                          

CHIEDE 
 
                                                                                                                    

la pre-iscrizione dell _ stess _ alla classe prima di codesta Scuola Secondaria di I grado per l'anno scolastico  
________ 
 
 
A) A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle      
      responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
             
l'alunn _ _________________________________________ ___________________________________________ 
                                      (cognome e nome)                                               (codice fiscale) 
 
è nat _ a  ______________________________________ il ___________________________________________ 
 
è cittadin_      � italiano    �  altro  (indicare quale) ___________________________________________________ 
 
è residente a _____________________(Prov. _____) CAP _________ in via/Piazza _______________________ 
 
telefono fisso ________________________________ cellulare ________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________ 
 
proviene dalla scuola ___________________________ ove sta frequentando la classe _______ sezione _______ 
 
lingua straniera studiata _______________________________________________________________________ 
 
- che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’allievo/a, da: 
_______________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
_______________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
_______________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
_______________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
_______________________________ _____________________________________ ______________________ 
                   (cognome e nome)                            (luogo di nascita e  data di nascita)             (grado di parentela) 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  � sì   � no 
 
         Segue 
 
     
 



B) _ l _ sottoscritt_ _____________________________________, consapevole che la preferenza espressa potrà 

essere accolta nel caso in cui le esigenze organizzative dell'Istituto lo consentano, chiede che il/la proprio/a figlio/a 

sia assegnato a classe con le seguenti lingue straniere (Inglese/Francese - Inglese/Spagnolo – Inglese/Tedesco – 

Inglese potenziato): 

 
    1° scelta ______________________ 
 
    2° scelta ______________________ 
 

 
 
C) l _ sottoscritt_ chiede inoltre di avvalersi dei seguenti servizi: 
 

 
    Servizio pre-scuola (07,30 - 07,50) 

 
 
    Studio assistito/dopo scuola (14.50 – 16.20)  
          
  

        Servizio post-scuola (16,20 - 17,30)  
    
 
         Mensa   

 
   

 
 
       Firma di autocertificazione 
        

_________________________________ 
       (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
        
Il sottoscritto 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 30.6.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data _______________ firma _______________________________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra 
cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola  nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------da compilare a cura della segreteria------------------------------------------------------------ 
Il/la signore/ra ________________________________________ genitore di ____________________________ ha consegnato 
in data odierna la domanda di PRE-ISCRIZIONE alla classe I della Secondaria di I grado paritaria “G. Castelli” per l’a.s. ______. 
 
Novara, ____________________ 
      Timbro   Firma dell’’incaricata 
           _______________________________ 


