
ISTITUTO SACRO CUORE 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria 
Via Nazionale, 272 – 80059 – Torre del Greco 

Tel/Fax 081 8472291 
e-mail: istitutosacrocuore@yahoo.it 

web: sacrocuoretorredelgreco.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
…L… SOTTOSCRITT… __________________________________________Padre/Madre 

Cognome e nome 

DELL’ALUNN… _____________________________________________________________ 

Cognome e nome 

CHIEDE 

L’iscrizione del / la figli… alla classe………………… per  l’anno scolastico 201… /201… 

DICHIARA che 

L’alunno /a…………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………… 

 E’ nato/a ………………………………………………………..  il  ……………………………………………. 

 E’ cittadino (  ) italiano          (  )altro (indicare quale) ……………………………………………… 

 E’ residente a ………………………………………………………………(Prov. …………………..) 

Via / Piazza…………………………………………………n°……………….. Tel……………………………. 

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

Segnalazione di allergie e / o intolleranze certificate ASL o altro: 

 

 

 Proviene dal …………CIRCOLO DIDATTICO di ……………………………………………………… 

In caso di urgenza chiamare: 

MAMMA   tel………………………  cell. …………………………   PAPA’  tel………………………  cell.……………….    

AL    tel………………………  cell. ………………………………………..   …………………………………….. 

mailto:istitutosacrocuore@yahoo.it


 

NOTIZIE PER L’ANAGRAFE SCOLASTICA 

 

 COGNOME E NOME DEL PADRE ………………………………………………………………………………… 

 NATO A………………………................................. IL……………………………………………………………… 

 TITOLO DI STUDIO…………………………………………. LAVORO…………………………………………………. 

 COGNOME E NOME DELLA MADRE ………………………………………………………………………………… 

 NATA  A………………………................................. IL……………………………………………………………… 

 TITOLO DI STUDIO…………………………………………. LAVORO…………………………………………………. 

Fratelli e sorelle che frequentano altre classi della scuola Primaria e dell’Infanzia 

Nome   Classe 

1. ……………………  …………………………. 
  

2. ……………………  …………………………. 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FILMATI E FOTOGRAFIE  

Autorizzo l’istituto ad esporre e/o pubblicare il sito web della scuola, filmati e fotografie del figlio/figlia 

inerenti le attività scolastiche.  

 

Non autorizza l’istituto ad esporre e/o pubblicare attraverso il sito web della scuola, filmati e fotografie in cui 

figlio/figlia risulti riconoscibile.  

 

La presente autorizzazione è valida per tutta la permanenza del minore nell’istituto e potrà essere ritirata dallo 

scrivente in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla segreteria. 

 

FIRMA…………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Data…………….. Firma di autocertificazione…………………………………………………………………… 
 

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. 

 

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 giugno 2003, n. 

196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305). 

FIRMA…………………………………………………………………………………. 

 


