
 

Scuola sec. di 1° grado paritaria “F.lli GUALANDI”  
Viale San Pancrazio, 65 – 10044 PIANEZZA (TO) 

Tel. e fax 011-966.11.10 – info@arcascuole.it – TO1M01100B 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________  padre o  madre o  tutore o 

dell’alunn__  ________________________________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 
l’iscrizione dell__ stess__ alla classe  ________________________________________  presso questa scuola, per l’anno scolastico  20___-20___ 

 

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 nato/a a  _________________________________ ( _______ ) il  _________________________________________________________  

§ è cittadino o italiano o altro (indicare quale)  ___________________________________________________________________________  

§ è residente a  ___________________________________________  (prov. ____ ) C.A.P.  _______________________________________  

in  ____________________________________________________  Tel.  ____________________________________________________  
§ proviene dalla scuola  __________________________________________  ove ha frequentato la classe  ___________________________   

lingua/e straniera/e studiata/e  ____________________________________  __________________________________________________  
§ che la propria famiglia convivente è composta da: 

 ___________________________________________  ________________________________________  __________________________  
 ___________________________________________  ________________________________________  __________________________  

 ___________________________________________  ________________________________________  __________________________  

 ___________________________________________  ________________________________________  __________________________  
 ___________________________________________  ________________________________________  __________________________  

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (parentela) 

§ è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  si o no o (occorre allegare certificato medico) 

 

Servizi integrativi 

 § richiede il servizio di assistenza ai pasti e al gioco (13,00-14,30) SI o NO o 
 § richiede il servizio di studio guidato pomeridiano (14,30-16,30) SI o NO o 
 § richiede il servizio di post-scuola (16,30-17,30) SI o NO o 
 
Generalità dei Genitori 

Padre: 

 
intestazione fattura 

o 

Cognome  __________________________________________  Nome  ___________________________________  
Nato a _____________________________________________  il  _______________________________________  

Professione _________________________________________ Titolo di studio _____________________________  

Codice fiscale  _______________________________________ Tel. uff./cell. _______________________________  
e-mail  _______________________________________________________________________________________  

 

Madre: 

 

intestazione fattura 

o 

Cognome  __________________________________________  Nome  ___________________________________  

Nato a _____________________________________________  il  _______________________________________  
Professione _________________________________________ Titolo di studio _____________________________  

Codice fiscale  _______________________________________ Tel. uff./cell. _______________________________  

e-mail  _______________________________________________________________________________________  
 
   

Data  Firma di autocertificazione 
(Leggi 15/68, 127/97, 191/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 
 
  



 

 

Eventuali comunicazioni particolari  __________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Nominativi e numeri telefono per emergenze  _____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Consenso dei genitori per l’effettuazione di fotografie e/o riprese 
Acconsento che mio figlio venga fotografato e/o ripreso nelle seguenti occasioni: 

• fotografia annuale di classe    SI o NO o 
(il servizio sarà svolto da una ditta esterna a cui viene assegnata la responsabilità circa il trattamento della foto medesima) 

• uscite didattiche, viaggi d’istruzione, manifestazioni sportive  SI o NO o 

• attività e manifestazioni comunque deliberate dalla scuola  SI o NO o 

 

Consenso dei genitori per la pubblicazione dei lavori e di fotografie e/o riprese 
Acconsento che i lavori di mio figlio vengano pubblicati  SI o NO o 

Acconsento che le fotografie e/o le riprese che includono mio figlio siano pubblicate (con modalità che lo rendano 

comunque non identificabile e senza l’indicazione del nome per intero)  SI o NO o 
 

Autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio pianezzese 
 

Autorizzo mio figlio a partecipare alle uscite didattiche che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico sul territorio 

pianezzese  SI o NO o 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
• di aver preso visione del POF dell’Istituto e di condividerne tutti i contenuti; 
• di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito dei propri fini 

istituzionali. 
 
Data _________________________________  

  
Firma  _____________________________________  
 

 
 

Fotografia dello 

studente 
 

Fotocopia del codice fiscale 

dello studente 
 

Fotocopia del codice fiscale 

del padre 
 

Fotocopia del codice fiscale 

della madre 

 


