
ISTITUTO  CORSARO 
Scuola  Primaria  e  dell’ Infanzia  Paritaria 

Via Acate, 48 – Via Ilioneo, 96 

Bagnoli – Napoli    Tel. 081-5704103 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 

 
IL   SOTTOSCRITTO  ………………………………………..…………….…………….………. PADRE/MADRE, 

avendo  preso  visione  del Piano dell’Offerta Formativa e condividendone i contenuti,   

CHIEDE   l’iscrizione  del  figlio/a    per   l’anno  scolastico   20….../20…... 
 

      DATI  DELL’ALUNNO 
 

COGNOME:…………………….………..……..………  NOME ….……………….……………………….…………. 

Data di nascita .…………….………  Comune di Nascita …….…………………………PROVINCIA…….…….…. 

Sesso :     M       F       CODICE  FISCALE ….……..……………………………………………………………….. 

Stato Estero di nascita: ………………………..…………………..   cittadinanza:….………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………….….……..  C.A.P. : …….…….………………… 

Comune di Residenza: ……………….……Domicilio (se diverso dalla residenza)…………….………….…………….. 

Telefono fisso o cell: …………………………………………………………………..……………...………………… 

➢ E’ stato sottoposto alle vaccinazioni  obbligatorie   ( SI )        ( NO )  

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, sono tenuti a presentare la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vacccinazioni  o  autocertificazione  ( art. 3 – comma 1,  D.L. n. 73/2017 e   s. m. ). 

 

➢ Sede  richiesta:          Via  ACATE                  Via  ILIONEO 

➢ SCUOLA  DI  PROVENIENZA : ……….………………………………………………………………………… 

                                                   

                                             AUTORIZZAZIONI:  

 a)     Si autorizza  il  proprio  figlio/a   a  partecipare alle  visite di istruzione  e alle gite  

che la scuola intende effettuare nell’ arco  dell’anno  scolastico e ad uscire, senza preavviso, 

con l’insegnante, nel  territorio  di  Bagnoli. 

 

 b)    Si autorizza  ad  inserire  le  FOTO  dei  bambini  sul  SITO  della  scuola: 

                                                                                           SI                          NO 
 



   

c)   Si  richiede  lo   SPORTELLO  LOGOPEDICO    per  individuare  difficoltà  di 

linguaggio  e  di  apprendimento.              SI                   NO 

 

            DATI  DEL  NUCLEO  FAMILIARE 
 

Cognome del PADRE: ………………….........………….. Nome:……………….……………………………..….. 

Data di nascita ...……………….….Comune di nascita ………………………….………. Prov………..……. 

Stato estero di nascita …………..……………………………..telefono…………………..………………………. 

E-mail………………………………………………………….. Codice Fiscale……...……….…………………………. 

Professione……………………………………………Titolo di studio…….………………………………………….. 

 

Cognome della  MADRE……..…………..……………….………….Nome…..……………….…………………… 

Data di nascita ...………….………….Comune di nascita …………..……………………. Prov……….……. 

Stato estero di nascita ………………….……………………..telefono……………………………………………. 

E-mail………………………………………………………….. Codice Fiscale……………....…………………………. 

Professione…………………………..……..………….Titolo di studio…….….…………………………………….. 

    Fratelli ( frequentanti  la  scuola): 

            Cognome  e  nome                                                                      Classe/sezione 

   …………………………………………………..…………….                                …………..………….………. 

   …………………………………………………………………                                …………..………….………. 

Il sottoscritto, presa  visione  dell’informativa  resa  dalla  scuola  ai  sensi dell’articolo  13  del  Decreto  Legislativo  n. 196/2003   e   dell’ art.  del  Reg.  Ue 

679/2016  (GDPR) , adottato con D. Lgs  101/2018, 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. Alla luce delle                                                                                        

disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità   genitoriale,   deve  essere sempre condivisa 

dai genitori.  Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione   scolastica sia stata condivisa.   

 N.B.:   LA RETTA SCOLASTICA SI VERSA OGNI MESE ANCHE IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE. 

 

Napoli, …………………..………………………….                            Firma di entrambi i genitori 

 
                                                                               …………….……..……………………..…………………….. 
 
                                                                               …….………..……………………………………..…………… 
                                                                                                                                       Firma di entrambi i genitori – Autocertificazione ( Leggi 15/68- 127/97- 131/98) 

                                                                                                                                        da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  all’impiegato    

                                                                                                                                        della  scuola. 

 

  


