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                 ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
online dal 9 al 30 gennaio 2023 sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
                                        (infanzia solo cartacea presso la segreteria) 

1. supporto presso la segreteria nella sede centrale di Via San Nicola n.1 di Roccarainola  
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 

2. supporto presso la segreteria nella sede Scuola Primaria di Tufino Via Giuseppe 
Garibaldi n.1 di Tufino il martedì e il giovedì dalle 8 alle 10.00 

 
Documenti da allegare alla presentazione della domanda: 

• Carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori, 
• Codice fiscale dell’alunno da iscrivere (carta d’identità qualora in Vs possesso), 
• Certificato vaccinale e/o copia del libretto vaccinale dell’alunno da iscrivere, 
• Se l’alunno da iscrivere è diversamente abile e/o in possesso di L.104 e/o invalidità civile si richiede 

copia dei verbali rilasciati dall’INPS e/o eventualmente dall’ASL. Ugualmente se l’alunno risulta in 
fase di certificazione si richiede copia delle domande presentate per l’accoglimento della domanda. 

 
Nozioni integrative: 
Nella compilazione della domanda di iscrizione è obbligatorio inserire correttamente tutti i dati richiesti, in 
particolare: 

- l’anagrafica (padre, madre, alunno e quelli inerenti ai componenti del nucleo familiare); 
- i recapiti telefonici ed indirizzo e-mail necessari per le comunicazioni scuola – famiglia; 
- la scelta della religione cattolica (spuntare si/no) o eventualmente l’avvalersi dell’attività alternativa 

(si/no); 
- indicare se l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, 
- indicare se l’alunno verrà accompagnato da un genitore fino al funzionamento del servizio trasporto 

oppure se verrà prelevato con delega. Se prelevato con delega è obbligatorio allegare al modello di 
delega documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori e di tutte le persone delegate al 
ritiro dell’alunno, pena la non validità della stessa. 

- Solo Primaria e Secondaria: indicare titolo di studio e professione di entrambi i genitori 
 
Scelta del compagno/a di classe ( solo per la scuola Primaria e Secondaria) 
Compilare il modulo presente in segreteria per la scelta del/dei  compagno/a di classe (max.2) ed assicurarsi 
che sia reciproca. La scelta sarà accontentata dando priorità alle esigenze didattiche. 
 


