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SCUOLA MONTALCINI IMPRESA SOCIALE S.R.L 

PIAZZA MARCONI, 14 -80017 (MELITO DI NAPOLI) 

                                      Tel.: 0817117231 e-mail: scuolamontalcini2019@gmail.com  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA -NA1E10400D 

Al Dirigente Scolastico  

                                     DELLA SCUOLA MONTALCINI IMPRESA SOCIALE S.R.L 

 

_l_ sottoscritt_ nato/a a    
(cognome e nome) 

 

il residente a    
 

Via n. Tel. Cell.   

*e-mail pec   

in qualità di padre madre tutore 

C H I E D E per l’anno scolastico 2023-24 

l’iscrizione del bambino/a alla Scuola Primaria  

Classe:  

□ I ELEMENTARE  □ II ELEMENTARE 

□ III ELEMENTARE       □ IV ELEMENTARE        □ V ELEMENTARE  
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario ai sensi sotto la 

propria responsabilità 

 

_ l_ bambin_     
Cognome e nome Codice fiscale 

è nat_  a Stato il    

è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) /   

è residente in Italia dall’anno ha frequentato la 1^ scuola in Italia dal (solo per gli alunni stranieri) 

è residente a (Prov. ) in Via/Piazza    

  n.b. ogni variazione di recapito deve essere comunicata in forma scritta all’Ufficio alunni 

*è domiciliato a (Prov. ) in Via    

(*solo nel caso in cui la residenza non corrisponda con il domicilio) 

      

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 

Data      (padre) 

  (madre) 

 
 

In alternativa, nella eventualità la presente richiesta sia sottoscritta solo da uno dei genitori: 

_I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, 

così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di iscrizione. 

 

Data Firma di autocertificazione   
 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
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La propria famiglia è composta da:  

 
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA (STATO) 

CITTADINANZA 

CODICE FISCALE PARENTELA 

   PADRE 

CITT.: 

   MADRE 

CITT.: 

    

    

    

    

    

    

 

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla Scuola Montalcini, con la 

presente: 
 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i 

dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  
 

presto il consenso                                         nego il consenso 

 

 

 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 

 
Data     (padre) 

 

  (madre) 

 
AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini del proprio figlio/a  
sul sito internet della Società/Ente SCUOLA MONTALCINI IMPRESA SOCIALE S.R.L, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 
 
Data     (padre) 

 

  (madre) 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO MENSA 

In conformità alle nuove disposizioni emergenza contenimento contagio covid 19, non saranno ammessi pasti esterni, 

ma dovranno essere consumati necessariamente pasti forniti dalla scuola, distribuiti secondo tutte le modalità 

precauzionali previste in materia. 
 

 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 

 
Data     (padre) 

 

  (madre) 

 

 

 
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 

 
Data     (padre) 

 

  (madre) 

ALUNNO/A    

l’alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       □ SI □ NO 

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 all’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 anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

I Genitori esercenti la potestà genitoriale 
 

Dichiarano che il /la proprio/a figlio/a presenta intolleranze/allergie alimentari certificate (le famiglie saranno contattate 

personalmente per attivare le procedure indicate nei criteri igienico sanitari per la frequenza nelle comunità scolastiche).

 □ SI       □ NO 
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