
 

  
     

 

 
            MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

           ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 
“PISACANE E POERIO” 

VIA PISACANE, 9 - 20129 MILANO - Tel. 02 884. 48870 
C.F. 80124850159 – Codice Univoco Ufficio UFEFOO -   Codice Meccanografico MIIC8B700B 

                          Scuola Primaria “Pisacane e  Poerio”  Via  Pisacane, 9  - 20129 Milano - C.M. MIEE8B701D  - Tel. 02 884.48870 
                   Scuola Secondaria di I grado “Locatelli - Oriani” Via Pisacane, 13 - 20129 Milano - C.M. MIMM8B701C - Tel. 02 884.48956 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE ______ SEZ. ___/___  Anno scolastico  2020 / 2021 
 

Cognome e Nome ________________________________________________     Sesso M (  )  F (  ) 

 

Nato/a______________________________ (Prov. _______) il _____________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Residente a __________________Via ____________________________ n. _____ CAP _________ 

 

Tel. casa ______________ Altri______________________________________________________ 

 

e-mail madre  ________________________  e-mail padre _________________________________ 

 

Cittadinanza    italiana (  )    doppia (  )    altra (  )   specificare_____________________________________ 

 

Se l'alunno non è nato in Italia, data dell'arrivo in Italia __________________________________________ 

 

Luogo di lavoro di almeno uno dei genitori nel bacino di utenza  □ SÌ     □ NO 

 

Alunno con disabilità    □ SÌ     □ NO 

 

Alunno con DSA    □ SÌ     □ NO 
 

Ai sensi della legge 1041/92 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la 

domanda andrà perfezionata consegnando la certificazione di disabilità o la diagnosi al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla 

chiusura delle iscrizioni. 

  
PROVENIENTE DALLA SCUOLA ________________________________________________ 
 

SE VI SONO ALTRI FRATELLI IN QUESTA SCUOLA, INDICARE NOME E CLASSE: 
 

NOME _____________________________ CLASSE __________________ SEZ. ____________ 

 

NOME _____________________________ CLASSE __________________ SEZ. ____________ 

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

PADRE:__________________________________     ___________________________________ 
                                      (cognome e nome )                                    (luogo e data di nascita) 

 

MADRE:__________________________________     ___________________________________ 
                               (cognome e nome )                                    (luogo e data di nascita) 

 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra Scuola. 

 

 

Data____________                                                      Firma del Genitore _____________________ 



 

 

 
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 

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

__l__   propri__   figli__   venga inserito in classi con le caratteristiche di seguito indicate: 

 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

□   FRANCESE □   SPAGNOLO □   INDIFFERENTE 

 

 

TEMPO   SCUOLA 
 

 

□  TEMPO NORMALE  33   spazi orari – 1 rientro pomeridiano - sabato libero 

      (  ) con mensa  (  ) senza mensa 
 

 

□  TEMPO PROLUNGATO 36   spazi orari – 2 rientri pomeridiani – sabato libero 

      (  ) con mensa  (  ) senza mensa 

       

 

Prevede 2 opzioni, entrambe valide per 3 anni: 
 

□  Opzione   Latino    □   Opzione   MathLab 
 

Attenzione: è possibile scegliere solo una delle due opzioni   

 
************************ 

 

Segnalazioni utili  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Data         Firma del genitore 

          

________________________     ___________________________ 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito dell'Istituto Comprensivo "Pisacane e Poerio" 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 (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali). 

 

Data ____________  Firma  _______________________ 


