
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE» 

                               Via Finalmarina, 5  -  TO -Tel. 011/01166100  
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER: 
(selezionare la/le scuole per cui si vuole presentare l’iscrizione e apporre a fianco la propria 
firma) 
 

Ο Scuola Infanzia di VIA ALASSIO 22 _____________________ 
      Firma del genitore 
 

Ο Scuola Infanzia di VIA GARESSIO 24 ____________________ 
         Firma del genitore    
     

 

ALUNNO/A: Cognome        Nome                    

Sesso:    Nato/a__________________________________ Prov. ______   il _________________________ 

   Indirizzo Residenza                             Comune_______________________ CAP ______ 

   Indirizzo Domicilio _____________________________Comune_______________________ CAP ______ 

               Cittadinanza_______________________________Tel. Abitazione_____________________   

               Cell. Mamma___________________________    Cell. Papà __________________________ 

               Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

   Indirizzo dei nonni o parenti che custodiscono il bambino                                

   tel.    

 

PADRE: Cognome___________________________________ Nome_____________________________________ 

     Nato a ___________________________                Prov. _______         il  __________________     

   Titolo di studio _____________________ Professione_________________________________________                                                                 

  n° tel. lavoro_______________     Indirizzo Sede di servizio _____________________________________ 

MADRE: Cognome _______________________________ Nome        

   Nata a                     Prov.         il ___________________________ 

   Titolo di studio     Professione ____________________________________                  

n. tel. lavoro_________________ Indirizzo Sede di servizio __________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il /la bambino/a frequenta l’asilo nido?  
Se SI’, quale?                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altre notizie (richieste particolari, esigenze di famiglia, patologie del bambino, ecc.):  
                         

                                                                                   
__________________________________________________________________________ 
 
RICHIESTE PARTICOLARI RELATIVE ALLA MENSA (In questo caso il genitore deve seguire le istruzioni 

indicate nel seguente link: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/index.htm)  
 

Menù alternativo (senza carne di maiale) 
 
Menù alternativo (senza carni e/o pesce) 
 
Dieta speciale (per allergie/intolleranze) 
 

 

Compilare anche il retro 

SI 
 

NO 

 

 

M 

 

 

Spazio riservato alla 
Segreteria 
 

Tot. Punti______ 
 

Sezione _______ 

F 

  

 NO 
 

SI 



Problematiche sanitarie e sociali 
SELEZIONARE LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA VOCE CHE INTERESSA 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA 

per punteggio 

A Situazione di handicap del bambino (valutato solo se residente nella zona di competenza 
della Scuola per cui si fa l’iscrizione) 

 

B Nucleo familiare assistito dal Servizi Sociali (valutato solo se residente nella zona di 
competenza della Scuola per cui si fa l’iscrizione) 

 

 

Appartenenza alla zona di competenza della scuola al momento dell’iscrizione 
SELEZIONARE LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA VOCE CHE INTERESSA 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA 

per punteggio 

A Famiglia residente nella zona di competenza della scuola di: 
VIA ALASSIO ______ 
VIA GARESSIO ______ 

 

B Un genitore lavora nella zona di competenza della scuola di: 
VIA ALASSIO ______ 
VIA GARESSIO _______ 

 

C Nonni o parenti che prevalentemente custodiscono il bambino, residenti nella zona di 
competenza della scuola di 
VIA ALASSIO _____ 
VIA GARESSIO ________ 

 

D Entrambi i genitori lavorano nella zona di competenza della scuola di  
VIA ALASSIO ________ 
VIA GARESSIO ________ 

 

 

Età 
SELEZIONARE LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA VOCE CHE INTERESSA 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA 

per punteggio 

A Il bambino compie 5 anni entro il 31/12/2019  

B Il bambino compie 4 anni entro il 31/12/2019  
 

Situazione lavorativa dei genitori 
SELEZIONARE LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA VOCE CHE INTERESSA 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA 

per punteggio 

A Entrambi i genitori lavorano  

B Un solo genitore lavora  

C Famiglia mono genitoriale con genitore che lavora   

D Famiglia mono genitoriale senza occupazione  
 

Situazione del nucleo familiare 
SELEZIONARE LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA VOCE CHE INTERESSA 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA 

per punteggio 

A Presenza di fratello/sorella che sta frequentando la Scuola per la quale si presenta 
l’iscrizione nell’a.s. 2018/19 e la frequenterà ancora nell’a.s. 2019/20 

 

B Presenza di fratello/sorella che nell’a.s. 2019/20 frequenterà la Scuola primaria “Vittorino 
da Feltre” o la Scuola secondaria “E. Fermi” 

 

C Iscrizione di bambini gemelli.  

 
                         TOT. PUNTI   _______________________ 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni 
non corrispondenti al vero. 
 

Data                                   Firma                                                
      Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere  

             al momento della presentazione della  domanda in segreteria 

ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla Privacy e 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 D.L.vo n. 196/2003 – Privacy e D.P.S.).  
 
Data                                                                                         Firma                                                                          

 


