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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8  DI BOLOGNA 

Via Cà Selvatica, 11  - 40123  -  BOLOGNA 
Telefax 051/33 33 84  – C.F. 91201390373 

Sito internet: www.ottovolante.org  -  e-mail:  posta@ottovolante.org 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
Alla Scuola Primaria M. LONGHENA 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo n. 8 

via Ca’ Selvatica 11 
Bologna 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ nella sua qualità di 
 
 
padre  �    madre  �      tutore  �  di __________________  ___________________________ 
                     Cognome       Nome 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
 

per l’a.s. 2011-2012 di ________________________    _______________________________ 
                  Cognome     Nome 

 
alla classe PRIMA della Scuola Primaria M. Longhena. 
 

E DICHIARA 

di essere consapevole che la scuola Primaria Longhena funziona con tempo scuola a 40 

ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30) con mensa quotidiana *. 

 

Dichiara inoltre che la scuola primaria di stradario è: ________________________________ 

Dichiara inoltre che l’alunno proviene dalla Scuola dell’Infanzia: ______________________ 

 

Data, _________________________                         Firma    _____________________________ 
                                                                                        
La domanda di iscrizione deve essere presentata ENTRO il 12 febbraio 2011 presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo 8 in via Ca’ Selvatica 11. 

 
*ATTENZIONE: La mensa e il trasporto  sono servizi Comunali: pertanto 
OCCORRE rivolgersi all’Ufficio Scuola del QUARTIERE SARAGOZZA 
 

Il sottoscritto dichiara 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 
(legge 31/12/96 n. 675 “tutela della privacy art. 27” e D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 art. 13 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali) per l’organizzazione del servizio scolastico in tal senso ne 
autorizza il trattamento. 
 
Data  _________________________                                                 Firma   ________________________________ 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2011/2012 
 

 Alunno _________________________________________________ 
 

Lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 9.2 
Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 1984, L. 121/1985), pertanto i genitori possono esercitare il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 
i successivi anni di corso essendo per gli istituti comprensivi prevista l’iscrizione d’ufficio. Resta fermo il 
diritto di scegliere ogni anno entro i termini per l’iscrizione, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica. 
 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica                          □                     
 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento  

della religione cattolica                                 □ 

 
 

Bologna _____________________    Firma:      _______________________ 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8  DI BOLOGNA 

Via Cà Selvatica, 11  - 40123  -  BOLOGNA 
Telefax 051/33 33 84  – C.F. 91201390373 

Sito internet: www.ottovolante.org  -  e-mail:  posta@ottovolante.org 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE  
 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________  esercitante la patria potestà 

sull’alunno/a _______________________________________________________ 

AUTORIZZA 

il medesimo ad uscire dall’edificio scolastico per visite guidate e uscite a scopo didattico, 

programmate dai Docenti. Tale autorizzazione vale per l’anno scolastico 2011-2012 e si considera 

automaticamente rinnovata per il quinquennio, salvo esplicita revoca scritta. 

 

 

Bologna _____________________              Firma _________________________________ 
 
 
N.B. Ogni attività approvata dalla scuola, anche se svolta fuori dall’edificio scolastico , è coperta da 
assicurazione. Si invitano le famiglie a collaborare nella sensibilizzazione dei ragazzi ad un comportamento 
adeguato durante le uscite,  che costituiscono a tutti gli effetti un momento di attività didattica. 
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e ai sensi della legge 15/1968 
e DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero il sottoscritto ________________ __________________ 
 

Dichiara che 
 

l’ alunno/a ______________________   _________________________  M �                    F �  
    cognome                                              nome 
 

cod. fisc. ���������������� 
 

è nato a  _______________________________ ( prov. _______ ) il _____________________ 
 

è cittadino Italiano  �    Altro  (specificare) __________________________  
 

è residente a ___________________  (prov. ____) in via ________________________ n° ___  
 

quartiere ____________________ c.a.p. __________ telefono ___________________  
 

altri recapiti telefonici: padre tel. lavoro  ________________ cell. ___________________ 
 

altri recapiti telefonici: madre tel. lavoro  ________________ cell. ___________________ 
indirizzo e-mail (di chi esercita la potestà parentale) _________________________________    
ha frequentato la scuola dell’infanzia  __________________________________  

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    SI         NO 
 

Il sottoscritto  dichiara inoltre che il proprio nucleo familiare è composto da  
 

Cognome e nome Luogo  Data di nascita Parentela 

    

    

    

    
 

N.B. EVENTUALI SEGNALAZIONI IN MERITO ALLA SITUAZIONE LEGALE EEL 
MINORE e comunque a SUA TUTELA possono essere indirizzate (in busta chiusa) al 
Dirigente Scolastico 

 

Esclusivamente ai fini della formazione degli elenchi degli elettori per gli organi 
collegiali si dichiarano i seguenti dati: 
 

parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    

Madre    

Tutore    
 

 
altri figli iscritti presso codesta o altra  Scuola o Istituto  

Cognome e nome Sesso 
M/F 

Luogo di nascita Data di nascita Istituto o Scuola 
frequentata 

     

     

     
 

data ____________________                          firma_______________________________ 
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SCHEDA per La formazione della eventuale graduatoria 

 

Il sottoscritto ______________________ _______________________  

PREMESSO 

che ha chiesto l’iscrizione per l’a.s. 2011-2012 alla classe PRIMA della Scuola Primaria M. Longhena. di 

(Cognome e nome) __________________  ___________________________ e non ha inoltrato analoga domanda 

in altra Istituzione scolastica statale, 

ALLEGA a detta domanda di iscrizione 

 1 Certificato/autocertificazione di residenza della famiglia dell’alunno (necessario per tutti) 

 2 Fotocopia del CODICE FISCALE dell’ alunno 

Inoltre, qualora si verificasse soprannumero, al fine dell’inserimento nella graduatoria per l’ammissione alla prima 

classe della Scuola Primaria M. Longhena per l’a.s. 2011/12, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole che qualora le dichiarazioni risultassero non veritiere,  ai sensi dell’art. 75 del DPR 444/2000 si 

perderanno i benefici che tali dichiarazioni avessero determinato,  

DICHIARA e quando richiesto documenta 

che l’alunno può fruire dei punteggi relativi alle seguenti condizioni 1: 

* Fratello che frequenterà nell’a.s. 2011/12 le scuole dell’Istituto Comprensivo 82               Sì ����                    No ���� 

   Cognome nome fratello      Scuola frequentata 2011/12   Classe 2011/12 

 

* Esenzione dal ticket per malattia rara e/o cronica (ex DM 296/2001 e DM 279/2001) rilasciata dall’ASL. E’ 

necessario produrre fotocopia della tessera sanitaria. NON verrà ritenuta valida nessuna diversa documentazione.  

                          Sì ����                    No ���� 

* Fratello che frequenterà nell’a.s. 2011/12 la scuola dell’Infanzia comunale di Casaglia (occorre allegare 

certificato o autodichiarazione).          Sì ����                    No ���� 

* Residenza, con il proprio nucleo familiare, nel Centro Storico di Bologna. 3 (occorre allegare certificato o 

autodichiarazione).          Sì ����                    No ���� 

 

data ____________________                          firma_______________________________ 

 

ATTENZIONE i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda di iscrizione. 

Qualora fosse necessario procedere alla formulazione della graduatoria, essa verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e 

sul Sito. 

                                                           
1 Delibera del Consiglio di Istituto 13 nov.-15 dic. 2010, pubblicata sul Sito dell’Istituto: www.ottovolante.org 
2 Indicare classe e scuola nella quale il fratello frequenterà nell’a.s. 2011/12: Longhena e/o Guinizelli-Carracci. 
3 Si intende per Centro Storico quella area del Comune circoscritta dai Viali di Circonvallazione (lato interno). 


