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    Indicazioni per la compilazione dei documenti  

per il completamento dell’iscrizione 
 

 

Nei giorni qui di seguito indicati, i Genitori (o chi ne fa le veci) dei bambini iscritti a tutti i plessi 

della primaria dovranno consegnare alla Segreteria dell’I.C. Matteotti-Pellico, Corso Sicilia 40, 

facendo riferimento alla Sig.ra Daniela, i moduli debitamente compilati e i documenti richiesti. 

I moduli sono disponibili in segreteria o scaricabili dal sito: Home page – Area Famiglia - 

Modulistica 

 

Lunedì 21 Giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Alunni con cognome dalla lettera A alla lettera D 

Martedì 22 Giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Alunni con cognome dalla lettera E alla lettera H 

Giovedì 24 Giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Alunni con cognome dalla lettera K alla lettera M 

Venerdì 25 Giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Alunni con cognome dalla lettera N alla lettera Y 

 
 

 

 

  

Iscrizioni classe I primaria   
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Si raccomanda di portare tutta la documentazione richiesta, in quanto per motivi di 

sicurezza, non si potrà accedere alla Segreteria durante le iscrizioni per richiedere fotocopie, 

fogli, moduli ecc…, inoltre in tal modo si accelera l’operazione di tabulazione di documenti 

evitando assembramenti.  

 

 

Elenco moduli (in allegato): 
1. Dichiarazione liberatoria per la pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori  

2. Deleghe per il ritiro da scuola del bambino per il prossimo anno scolastico (complete di 

fotocopia documento delegati)  

3. Modulo per avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica   

4. Modulo richiesta mensa/pasto da casa per il tempo pieno e nei soli giorni con rientro per 

il tempo modulo  

 

 

Elenco documenti 
1. Fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria con codice fiscale di 

entrambi i genitori e dell’alunna/o; 

2. Certificato di vaccinazione 

3. Eventuale foglio con informazioni importanti (salute, difficoltà certificate).  

 

 

N. B.:  per ogni modulo è richiesta la firma di entrambi i genitori (anche in caso di separazione 

dei coniugi e di affidamento congiunto). Si richiede un’unica firma, invece, nel caso di presenza 

di un solo genitore e/o unico affidatario.    

     

 

 La Funzione Strumentale 

Continuità Infanzia-Primaria 

 

      Il Dirigente scolastico  

                               Andrea Rastelli  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993        

    


