
RICHIESTA DI ISCRIZIONE cautelativa all’I.C. “VIA VOLSINIO” 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Via Volsinio” di Roma 
 
_l_ sottoscritt      _ 

(cognome e nome) 

in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

dell’alunn_ ____ ___ _ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ __________________________ ___ __ 
(cognome e nome) 

 

nat_ a __________________________________________________Prov.______ il ___________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione cautelativa alla classe  di codesta scuola per l’a. s. 20……… - 20……… 
 

primaria: □ MAZZINI □ SANTAMARIAGORETTI 

secondaria: □ ESOPO Via Volsinio □ ESOPO Via Santa Maria Goretti 

        Seconda lingua straniera studiata______________________ 
 

Indica la scelta del tempo scuola: 

□ 28 ore settimanali – Martedì (Sez. D) Mercoledì (Sez. E) (Primaria Mazzini) 

□ 30 ore settimanali – Martedì - Giovedì (Primaria Santa Maria Goretti) 

□ 40 ore settimanali (Primaria) 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle  responsabilità  cui  va incontro 
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che l’alunno 
 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)__________________________________________ 
 

- è residente   (prov.)  _________ 
 

- via      comune    (prov.)  __ 
 

- proviene dalla scuola dell’infanzia/primaria     
 

- sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  □sì □no 

(la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 
 

- chiede di avvalersi del servizio di pre-scuola (a richiesta e a pagamento delle famiglie) □sì □no 

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere i criteri di accoglienza delle iscrizioni definiti nel Regolamento d’Istituto, pertanto  
è consapevole che la presente richiesta non costituisce  obbligo  di  ammissione  da  parte  della  scuola; inoltre si 
impegna a far pervenire tempestivamente, anche via fax, l’eventuale annullamento della domanda ovvero di 
rinuncia alla proposta di accoglimento. 
 

Recapiti: 

Tell. fisso _   cell. madre   cell. padre     

altro    e-mail    

 

Data   Firma ____ ___ _____ ____ ___ ____ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 
La scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006, n. 305) 


