
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO-PIMENTEL” - VIA RUSSO N. 27 - MILANO  
Plessi: “E. Pimentel -V. Russo” - “Martiri di Gorla” – “G. Rinaldi”  

tel. 02/2847034 Fax 02/2892790  
Cod. fisc. 80148830153 c.c.p. 42270207 e-mail: miee073007@istruzione.it  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

 
Il/La sottoscritt_  ___________________________________________   padre   madre   tutore 
 
dell’alunn_ ______________________________________________________________________ 
                                                                      Cognome Nome 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione dell_  stess_  alla classe______sede di___________per l’anno scolastico____________ 
 

CON IL SEGUENTE MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 40 ore (tempo pieno)   27 ore settimanali (senza mensa) 

 
 30 ore settimanali (senza mensa)   24 ore settimanali (maestro unico) 

 
I modelli organizzativi verranno garantiti dall’istituzione scolastica compatibilmente con le risorse 
d’organico assegnate dall’USP di Milano. 
Il tempo scuola può essere ridimensionato in situazioni particolari, concordate con la famiglia e gli 
specialisti di riferimento. 
 

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 Nome  
 
Cod. fisc.  
è nat_  a _________________________________ il ____________________________ 
è cittadin_    italiano    altro (indicare quale cittadinanza) _______________________ 
è residente a ____________________________________________(Prov.____ ) in Via/Piazza 
_________________________________________ n°_____ 
telefono _________________________________________________________________ 
proviene dalla scuola ______________________________ ove ha frequentato la classe _________ 
/o ha conseguito il diploma ________________________ con giudizio di _______________, lingua 
straniera studiata __________________________________ 
- che la propria famiglia convivente è composta da:  
 

Dati anagrafici dei genitori ( ad uso interno per redigere gli elenchi dell’elettorato attivo/passivo della 
scuola 
Padre Nato a                                              il 
(se straniero) Cittadinanza Nazionalità 
Madre Nata a                                               il 
Se straniera (Cittadinanza) Nazionalità 
Tutor Nata/o a                                             il 
Se straniera/o (Cittadinanza)  
Figlio/a ** 
Figlio/a ** 
Figlio/a ** 
Figlio/a ** 

** indicare con un SI oppure con un NO se gli altri figli frequentano già la scuola dove si chiede l’iscrizione  
 



- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      si     no 
accludo certificato di vaccinazione relativo 
 
_______________________________                                                               Data __________________                           
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98  127/97  131/98)  
da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola 
 
 

In caso di infortunio o di malessere del figlio/a , il sottoscritto genitore desidera essere informato presso uno 
dei seguenti recapiti telefonici: 
Madre__________________________________________________ 
Padre __________________________________________________ 
Tutore _________________________________________________ 
Lavoro Madre____________________________________________ 
Lavoro Padre ____________________________________________ 
Altro (specificare) ________________________________________ 
 
In caso di irreperibilità presso i citati recapiti telefonici,  la scuola trasporterà in ambulanza, l’alunno al Pronto 
Soccorso dell’ospedale più vicino 
 
Data___________________________________ Firma________________________________________ 
 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  dell’insegnamento 
della religione cattolica 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata 
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero ciclo scolastico fermo restando, il diritto si scegliere 
all’inizio di ogni anno scolastico se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica.  
 
• Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
• Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
Data______________  Firma del genitore o di chi esercita la potestà________________________ 
 
 
 

Informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”  
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che l’Istituto Comprensivo “Russo-Pimentel” svolge il 
trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione delle pratiche amministrative. Il trattamento avviene con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso 
elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di “griglie” di controllo esterne ai programmi applicativi, che 
garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso dei 
programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. Tutti i dati personali 
raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. La mancata raccolta determina 
l’impossibilità di gestire la pratica amministrativa. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo “Russo-Pimentel”, responsabile il 
dirigente scolastico. I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal dirigente scolastico secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. Si informa inoltre della possibilità di 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i quali si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.  
 
Data _________________      Firma del genitore o di chi esercita la potestà__________________________________________________________ 
 

 



COMMISSION€ RACCORDO - CONTINUITA' EDUCATIVA 

INDAGINE CONOSCITIVA PER L'INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

La f inal i th d i  questo strumento 2: quella di presentare i l  bambino in mod0 da favorirne 

I'inserimento e I'accoglienza nel successivo ordine di scuola. Sempre nello spir i t0 di 

collaborazione, sono previst i  anche degli incontr i  t r a  i docenti dei diversi ordini si 

scuole, sia prima che dopo il passaggio del bambino dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

primaria. 

COGNOME NOME 

NATA/O A I L  

SCUOLA DELL'INFANZIA D I  PROVENIENZA 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA ANN0 SCOL 

SCOLARITA' PRECEDENT€ 

HA FREQUENTATO L'ASILO NIDO? 51 NO 

HA FREQUENTATO LA SCUOLA DELL'INFANZIA? 51 NO 

I n  mod0 regolare in mod0 discontinuo saltuario 

ANTICIPO? 51 NO 

EVEIITUALI NOTE SIGNIFICATIVE 

PER ANN1 

I l  bambino i: au-tonomo nella cura di se 51 NO 

11 bambino i: autonorno nella cura del rnatsriale 51 NO 

I I  bambino porta a termine un'at t iv i th autonomamente S I  NO 

Esegue setnplici incarichi 51 N O  



I I  bambino presenta disabilith (legge 104/92) S I  NO 

I I  bambino & seguito da un centro specialistico (UONPIA, ospedale ...) S I  NO 

I I  bambino segue una terapia riabilitativa (logopedia, psicomotricith ...) S I  NO 

I I  bambino alla scuola dell'infanzia & stato seguito da un insegnante di sostegns 

S I  NO 

La famiglia r i t iene ut i le uno specific0 colloquia sull'alunno prima dell'inizio delle lezioni 

in classe prima 51 NO 

PER I GENITORI 

Stato d i  provenienza dei genitori 

I genitori conoscono ed usano la lingua italiana in mod0 

[,inqua parlata abitualmente in famiglia 

Anni di scolarizzazione del padre 

Anni di scolarizzazione della madre 

Grazie per la collaborazione 
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