
LA VERDE ISOLA DEL SAPERE S.R.L. IMPRESA SOCIALE  - NA1E27400L  

Viale Gandhi 30/B 80040 Cercola (NA) - Tel/Fax 0815312073 

  

Domanda di iscrizione alla Scuola Primaria 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

Data di Nascita __/__/____ Comune o Stato estero di nascita _____________________________________ 

Provincia ____  Sesso __  Codice Fiscale _______________________________________________________ 

In qualità di :        Genitore                                  Affidatario                                      Tutore    

Residenza  _______________________________________________________________________   n° ____ 

Comune ____________________________________________________ __  Prov. _____    CAP __________ 

CONTATTI 

Tel.1 _______________________  Tel.2__________________________ Tel.3.________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione alla classe _____ nell’ Anno Scolastico 2019/20 dell’Alunno/a 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

Data di Nascita __/__/____ Comune o Stato estero di nascita _____________________________________ 

Provincia ____  Sesso __  Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Residenza  _______________________________________________________________________   n° ____ 

Comune ____________________________________________________ __  Prov. _____    CAP __________ 

Scuola di provenienza _____________________________________________________________________ 

Con la presente il genitore autorizza l’utilizzo delle foto/video sulla pagina Facebook e sul sito web 
dell’Istituto 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (SI/NO): 

(Riferita solo a coloro che compiono il sesto anno di età nel periodo compreso tra 01 gennaio ed il 30 di aprile) 

Alunno con disabilità (SI/NO):  

Alunno con DSA (SI/NO): 

Scelta dell’insegnamento della religione cattolica (SI/NO): 



Informazioni sulla Famiglia 

La propria Famiglia Convivente è composta, oltre allo studente, da: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Cod. fiscale 
     

     

     

     

     

     

     

 

 

Informazioni sull’Alunno/a 

L’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie SI  NO  
     
Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali SI  NO  
     
Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore SI  NO  
     
Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate SI  NO  
     
Alunno/a in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione SI  NO  
     
Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto SI  NO  
     
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata SI  NO  

  

Nome Classe 
  
  
  

 

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia (gg/mm/aaaa): ________  

 

 
 
 
 
 



Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola 
 
Il teatro che cresce a scuola “Il teatro che cresce a scuola” è un 

progetto di teatro e danza per bambini, 
curato dall’Ins. Maliardo Concetta, 
costruito su un offerta formativa di 
carattere laboratoriale e di spettacolo. 
Questo progetto è legato ad una volontà 
di educazione, formazione  e  
promozione culturale che passi anche 
attraverso la sperimentazione dei 
linguaggi e delle potenzialità del teatro, 
giocata e ricercata in laboratorio. 

(SI/NO): 

Laboratorio di informatica Lezioni di informatica finalizzate alla 
conoscenza e all’utilizzo 
della lavagna interattiva multimediale 
(LIM). 

Compreso 

Progetto attività  motoria: Mini-
basket 

Corso di Mini-basket in collaborazione 
con l’ASD Pallacanestro Cercola.  

(SI/NO): 

Progetto bilinguismo L'offerta formativa,che si articola sulle 
direttive delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, viene arricchita da 2 ore di 
inglese quotidiane.  
A partire dal II anno gli alunni sostengono 
gli esami di certificazione Cambridge. 

Compreso 

Progetto di attività  musicale: I 
piccoli cantori dell’Isola 

Il progetto di attività  musicale si 
concretizza nell'attività  del coro 
scolastico curato dalla Insegnante Maria 
D'Avino. Le esercitazioni del coro 
avvengono in orario extra-curricolare 

(SI/NO): 

Sportello d'ascolto La nostra scuola mette a disposizione la 
consulenza di una psicologa per eventuali 
situazioni problematiche relative al 
gruppo classe o al singolo alunno. La 
psicologa collabora con il gruppo 
docente. 

Compreso 

Doposcuola Gli alunni della scuola primaria possono 
usufruire del servizio doposcuola seguito 
da Insegnati interni con orario 
16:00/17:30 

(SI/NO): 

Mensa 
 

La scuola dispone di una mensa interna 
ed ai bambini viene servito un pranzo 
completo. 
 

Compresa 

 
 
La sottoscrizione del seguente modulo impegna il genitore a versare la retta scolastica durante la prima 
settimana del mese anche in caso di assenze prolungate. 

Data Firma 
_________________________ _________________________________ 
 
 
 Si allega al presente modulo: 

- Fotocopia del codice fiscale dell’ alunno 
- Certificato di vaccinazione rilasciato dall’ASL di appartenenza 


