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Alle famiglie degli alunni 

nuovi iscritti alla classe 1^ 

della  Scuola Primaria di e 

Scuola Infanzia 

a.s. 2022/2023 

  

OGGETTO: Formalizzazione dell’iscrizione 

  

Si comunica che l’ iscrizione degli allievi alle classi prime della scuola Primaria 

e Infanzia dovrà essere perfezionata presentando i seguenti documenti: 

Fotocopia documenti dei genitori  

         1 fotografia formato tessera 

  Certificato vaccinale aggiornato 

   Liberatoria per riprese video e foto a fini didattici – firmata da entrambi i 

genitori (allegato 1) 

   Modello di delega per uscita alunni in duplice copia (debitamente compilato, 

firmato da entrambi i genitori e corredato dalle fotocopie del 

documento valido  di identità dei delegati) – (allegato 2) 

     Scheda “I.R.C.”( solo per alunni che hanno scelto di NON avvalersi dell’ora di 

Insegnamento della Religione Cattolica)- (allegato 3). 

    Scheda dati alunni stranieri, solo per alunni stranieri o alunni nati all’estero 

(allegato 4). 

Nel caso di studenti con segnalazione di disabilità (DVA) o presenza di disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o altro (ad esempio BES) allegare la 

documentazione in originale aggiornata. 

      Eventuale copia di sentenze legali. 



L’elenco di quanto sopra richiesto dovrà essere riportato nell’allegato 5. 

Informiamo che l’intero Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è 

consultabile sul sito dell’istituto www.icviadellaeroporto.edu.it e viene 

aggiornato ogni volta che il Consiglio di Istituto apporta delle modifiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Angela Augusto 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

  

 

 

La consegna della documentazione COMPILATA IN OGNI SUA PARTE e 

CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI (compreso l’ allegato 5 – da compilare 

per riepilogo dei documenti consegnati) dovrà avvenire: 

dal 04/08/2022 al 28/08/2022 presso la Sede di V.le San Giovanni 

Bosco, 125 con orario 8.00 – 11.00. 

  

  

  

  

 


