
Domanda di iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
Modulo del 1° Istituto Comprensivo “S. PELLICO” – Pachino (SR) 

         
SRMM853013 – PACHINO  

 
Nota al Trattamento dei Dati Personali 

Il/la sottoscritto/a 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 

 
 (Art. 13 del GDPR “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” ") 
 

 

Il/La Sottoscritto/a 

  

 Cognome         Nome  

 
 

 Data nascita                    Cittadinanza   

  

 Comune o Stato Estero di 

Nascita  
 

          

Provincia  

 

  

 Sesso        Codice Fiscale                 

  

In qualità di                 genitore                        affidatario                                    tutore       

 

 Documento di riconoscimento  

(tipo e numero)  
 

   
 Residenza  

Indirizzo                                                                              Comune      Prov.  

 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) 
 

Indirizzo                                                                              Comune               

Prov. 

 

 

 Contatti 

  

 Recapito telefonico      

  
Altri recapiti telefonici    

 

indirizzo e-mail principale   



  

CHIEDE 

 

 l'iscrizione alla classe ___________ di SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

dell'Alunno/a 

 

 

Cognome         Nome  

 
 

Data nascita      
              

Cittadinanza  
 

 

Comune o Stato Estero di Nascita            Provincia   

  

Sesso        Codice Fiscale                 

 

Residenza  

 

Indirizzo                                                                              Comune             Prov.  

 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza del genitore) 

 

Indirizzo                                                                              Comune               Prov.  

 

Scuola di provenienza  

 

 

Alunno con disabilità SI NO 

 

Alunno con DSA  SI NO 

 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)  SI NO 

 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 

 
 
IN CASO di genitori separati, l'alunno/a è in affido congiunto? 
 

 SI  NO  

 
Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di 
iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 

 



Tempi Scuola per la scuola SECONDARIA DI 1° GRADO 

Sulla base delle attività formative che potranno essere offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti, che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste, chiede in ordine 

preferenziale (es. 1 priorità più alta) i seguenti tempi formativi effettuati in n. 5 giorni di lezione 

(settimana corta): 

 

           Priorità    

  
   

30 ORE SETTIMANALI (dalle 8:00 alle 14:00) 

 
   36 ORE settimanali con 2 rientri pomeridiani  

(Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla maggioranza delle richieste) 

 

 

Scelta 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 anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 
se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 

 
Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica 

 
SI 

 
NO 

  
 

Scegliere tra le seguenti opzioni, le attività alternative: 

� attività di studio e/o ricerca individuale con  personale docente 

� attività di studio e/o ricerca individuale senza  personale docente 

�  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato 
Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e 
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità  della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della 
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 
dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 

 
 
 
 
 



Dati Secondo Genitore 
 

 
 

 Stato di Famiglia 

  Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a 

favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 

 

La propria Famiglia Convivente è composta, oltre allo Studente e ai genitori su indicati, da: 
 
    Cognome                         Nome                                   Luogo e data di nascita  Grado di parentela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Titolo di studio madre  

  

Professione madre  

  

Titolo di studio padre  

  

Professione padre  

  

Cognome         Nome  

 

Data nascita                    Cittadinanza   

 

Comune o Stato Estero di Nascita             Provincia   

  

Sesso        Codice Fiscale                 

 

Residenza  
 

Indirizzo                                                                              Comune               Prov.  

 

Recapito telefonico      

  
indirizzo e-mail    



Informazioni sull'Alunno/a 
 

Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie SI NO PRENOTATE 

(si richiede di allegare copia del certificato delle vaccinazioni)  

  
Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia        

  
  
 Alunno/a orfano o in affido ai servizi sociali SI NO 

  
 Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore SI NO 

 
 

  

 Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate SI NO 

 (si richiede di allegare copia del certificato medico) 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata 
 

 Nominativo:                                                                                                  classe:  

  

 Nominativo:                                                                                                  classe: 

  
  

 Attività e Progetti Offerti dalla Scuola 

Scelta dei laboratori per le attività opzionali in orario extrascolastico:  

    
    
 Laboratorio linguistico 
(potenziamento e/o recupero della lingua italiana e straniera, laboratori di lettura) SI NO 

    

 Laboratorio scientifico/informatico 
(potenziamento e/o recupero della matematica) SI NO 

      

 Laboratorio espressivo (Coro / Gruppo Folk / attività artistiche / utilizzo dei linguaggi non verbali per 

sviluppare le capacità espressivo/creative e favorire l’inclusione) SI NO 

    

 Laboratorio antropologico 
(conoscenza delle tradizioni e valorizzazione del territorio) SI NO 

   
  

Altri servizi offerti dall’Istituto “Silvio Pellico”: 

(contrassegnare con una X le attività scelte) 

 

Biblioteca e Archivio Storico Biblioteca d’istituto e di classe. Archivio storico scolastico aperto all’utenza □ 

C.T.R.H. Centro Territoriale di Risorsa per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili □ 

Centro scolastico sportivo Percorsi di psicomotricità, Ed.Motoria, avvio alla pratica sportiva □ 

Pellico On-line Redazione del giornalino scolastico □ 

Robotica Attività laboratoriali e percorsi formativi di robotica □ 

Intercultura Cittadinanza attiva. Educazione alla conoscenza e al rispetto dell’altro. □ 

Orientamento Continuità tra i tre gradi scolastici e orientamento per l’istruzione superiore □ 

Osservatorio Scolastico Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica  □ 

Rete sociale Collaborazione con Enti pubblici e privati operanti nel territorio □ 

Sportello di Ascolto Consulenza psico-sociale per la promozione del benessere psico-fisico degli alunni. □ 
   

 



   Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola)  

    
  

 

 

 

 

 

  
      Contatti della Scuola            sric853002@istruzione.it                             tel.  0931801226  

 

 Indicare una seconda e terza scuola a cui inoltrare la domanda d’iscrizione, nel caso in cui non possa 

essere accettata da questo Istituto per soprannumero di richieste pervenute. 

 

    
   

2^ scuola scelta _____________________________________________________________________ 

3^ scuola scelta _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Pachino lì, _____/____/_______                          Firma ____________________________ 

Firma ____________________________ 
 

 

                                                                             firma di autocertificazione da apporre al momento della  
                                                                                                          presentazione della domanda 
                                                                                                          (Genitori o di chi esercita la potestà) 
                                                                                                          Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di  
                                                                                                          entrambi i genitori (cdr. Art. 155 del C.C., modificato dalla  
                                                                                                          legge 8/2/2006, n. 54) 
 
 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________ genitore dell’alunn__ 

___________________________________________, nato a ____________________________ 

il _____________________ e residente a ____________________________ in 

_________________________________,  

DELEGA 

questa scuola all’iscrizione on-line del____  propri__  figli___ per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
Pachino, _________________ 

                             In Fede 

                                                                                                __________________________________ 

Si allegano: 
 Copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria del padre 
 Copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria della madre 
 Copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria dell/la alunno/a 
 Copia del certificato delle vaccinazioni 

 

mailto:sric853002@istruzione.it

