
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 
Tel/Fax 0371424335 – 0371421770 

Cod. Fisc. 92559830150 
e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 
 
1) chiede il trasporto con lo scuolabus 

 

 SI’  NO  

 

2) chiede il pre - scuola  orari da definire con servizio 

attivato 

SI’  NO  

 

3) chiede il post-scuola  dalle 16.00 alle 17.00 SI’  NO  

dalle 16.00 alle 17.30 SI’  NO  

dalle 16.00 alle 18.00 SI’  NO  

I servizi sopra indicati sono generalmente erogati dai Comuni di riferimento: in questo 

caso è prevista una quota di iscrizione da versare al Comune stesso. 

DOMICILIO DELL'ALUNNO/A (SOLO SE  DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

Via o Piazza_____________________________________N°___________ 

Comune_________________________                              

Telefono_________________________ 

 

REPERIBILITÀ DEL PADRE (O PERSONA DELEGATA) DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO 

Nominativo_____________________________________________________________ 

 Sede di lavoro______________________________________ Telefono _________ 

 

REPERIBILITÀ DELLA MADRE (O PERSONA DELEGATA) DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO 

Nominativo_____________________________________________________________ 

Sede di lavoro______________________________________Telefono__________ 

 

Titolo di studio del padre__________________________________________ 

Professione del padre_____________________________________________ 

E-mail del padre_________________________________________________ 

Titolo di studio della madre________________________________________ 

Professione della madre___________________________________________ 

E-mail della madre_______________________________________________ 

Documenti da allegare: 

1. certificato delle vaccinazioni 

2. fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori e dell’alunno 

3. fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno 

4. eventuali certificazioni 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ 

 padre  madre tutore 

in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

dichiara che 

l'alunno/a (cognome e nome)___________________________________________________ 

 ha frequentato il nido ______________________________________________ 

 ha già frequentato la scuola dell'infanzia___________________________________________  

 la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

parentela cognome e nome luogo e data di nascita 

padre   

madre   

figlio/a   

figlio/a   

figlio/a   

figlio/a   

o tutore legale   

Eventuali comunicazioni aggiuntive sul nucleo familiare: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 ha altri figli frequentanti lo stesso Istituto                    SI’           NO            

se sì precisare: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

Firma di autocertificazione  

 

Lodi, __________________                                                  _____________________________ 

 

_____________________________ 

 
 (Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso 
la quale il bambino risulta iscritto può 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 successive 
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Firma  

Lodi, __________________                                                  ____________________________ 

                                                                                         

____________________________ 
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