
Integrazione all’iscrizione alla scuola primaria classe prima 
 

Al Dirigente del _________________  Scuola Primaria “_______________________”   

di ___________________ ( MO ) 

Ai sensi dell’art.1 della Legge n.176/2007e della Legge 148/90, il sottoscritto genitore 
del/lla bambino/a _________________________________ in età di obbligo scolastico 
per l'A.S. 2009/10, 

 
RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

 

nel rispetto del tempo scuola approvato dal Consiglio di Circolo/Istituto e presente nel 
P.O.F. d’Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti, attraverso il modello di domanda 
di iscrizione vidimato dal Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto. In ipotesi diversa 
la presente domanda costituisce a tutti gli effetti di Legge atto di iscrizione, secondo il 
riquadro seguente barrato in penna nera, da protocollare regolarmente. 
 

Modello scolastico richiesto: 

TEMPO PIENO - orario curricolare offerto alla formazione degli alunni con 
insegnanti specialisti/specializzati di Lingua Straniera e Religione se già presenti 
in organico di Circolo/Istituto. Due insegnanti su una classe, 40 ore settimanali, 4 
ore di compresenza, utilizzo delle compresenze, salvo quanto stabilito per Legge 
dalle competenze del Collegio dei Docenti, nell’interesse formativo degli alunni e 
non per le supplenze in classi diverse dalla propria. 

 
MODULO - orario curricolare offerto alla formazione  degli alunni con insegnanti 
specialisti/specializzati di Lingua Straniera e Religione se già presenti in organico 
di Circolo/Istituto. Tre insegnanti su due classi, 30 ore settimanali(27+3), utilizzo 
delle compresenze, salvo quanto stabilito per Legge dalle competenze del Collegio 
dei Docenti, nell’interesse formativo degli alunni e non per le supplenze in  classi 
diverse dalla propria.  

 
Cognome  ……..………………………………  Nome  ………..……………………… 

Nome del figlio/a  ………………………………............................................................. 

Data …………………. Firma ……………….…………………….. 

 

 
Il presente documento è parte integrante dell’Iscrizione. Esso fa riferimento alle possibilità esplicitamente previste dalla 

Legge 25 ottobre 2007 – n. 176 e regolamentate dalla CM n. 114 del 14 dicembre 2007, norme ancora in corso di validità e 

di sicura applicazione a differenza di quelle successivamente emanate non ancora vigenti o inapplicabili perchè in corso 

definizione. 

 


