
 

Istituto Comprensivo 

MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA 
Via degli Alpini, 17 – 38017 Mezzolombardo – C.F. 96057000224 

Pec: ic.mezzolombardo@pec.provincia.tn.it 
 

 

 
Provincia Autonoma 

di Trento 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2022/2023 
 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IC MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA  

Via degli Alpini, 17 -  MEZZOLOMBARDO (TN) 

 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta _______________________________________________________________ 

Nato/a in ____________________________________________ il__________________________________, 

codice fiscale  ________________________________________cittadinanza__________________________, 

Sesso:___, nella qualità di______________________ di __________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 che la domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o 
dal tutore e, tenuto conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda 
di iscrizione è da intendersi come domanda di entrambi. Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare, da 
parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile; 

 che la compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni 
previste dagli articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione alla classe 1^ 
  

 

Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA ” 

 

 
 SCUOLA PRIMARIA DI ANDALO 

 
 SCUOLA PRIMARIA DI FAI DELLA PAGANELLA 

Unità scolastica 

 
 SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOLOMBARDO 

 
 SCUOLA PRIMARIA DI MOLVENO 

   SCUOLA PRIMARIA DI SPORMAGGIORE 

 
 SCUOLA PRIMARIA DI TERRE D’ADIGE 

 

 

BACINO DI UTENZA        SÌ        NO 
 

Istituzione scolastica  

del bacino di utenza 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MEZZOLOMBARDO –PAGANELLA” 
 

 

Unità Scolastica  

del bacino di utenza 

SCUOLA PRIMARIA DI ANDALO 

SCUOLA PRIMARIA DI FAI DELLA PAGANELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOLOMBARDO 

SCUOLA PRIMARIA DI MOLVENO 

SCUOLA PRIMARIA DI SPORMAGGIORE 

SCUOLA PRIMARIA DI TERRE D’ADIGE 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione di iscrizione  FUORI BACINO DI UTENZA 
 

Si dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area di utenza 

del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione. 
 SÌ  NO 

b)    Residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede scolastica 

per la quale viene richiesta l’iscrizione. 
 SÌ  NO 

c)  Esigenze di accudimento dell’alunno, con genitori entrambi lavoratori, da parte dei nonni 

residenti nell’area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta 

l’iscrizione 

 SÌ  NO 

Tali requisiti devono essere debitamente documentati, via mail all’indirizzo dedicato: 

 iscrizioni@icmezzolombardopaganella.it 

 

STUDENTE 
Cognome Nome 

  Maschio   Femmina Codice Fiscale:                 

 

Nascita 

Data:          Comune Prov. 

Località estera Stato estero 

Cittadinanza estera  
 

Residenza  

Indirizzo  (via e nr. civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

Domicilio (se non coincide con la residenza) 

Indirizzo  (via e nr. civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

 
 

Alunni stranieri  
 

Alla luce dei dati su esposti, lo studente ha i requisiti 

per essere considerato STRANIERO secondo le 

definizioni legate alla normativa vigente.  

 

In Italia dal   

__________________________ 

 

 

PRIMO RESPONSABILE (genitore o responsabile in base a provvedimento autorità giudiziaria) 

Cognome Nome 

  Maschio   Femmina Codice Fiscale:                 

Rapporto con lo studente                   Padre    Madre    Altro(specificare) 

Data nascita :          Comune Prov. 

Località estera Stato estero 

Cittadinanza estera  

Telefono Cellulare 

E-mail 

 
 
 
 
 
 



 

Residenza  

Indirizzo  (via, n° civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

 

Domicilio (se non coincide con la residenza) 

Indirizzo  (via, n° civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

 

 

SECONDO RESPONSABILE (genitore o responsabile in base a provvedimento autorità giudiziaria) 

Cognome Nome 

  Maschio   Femmina Codice Fiscale:                 

Rapporto con lo studente                   Padre    Madre    Altro(specificare) 

Data nascita :          Comune Prov. 

Località estera Stato estero 

Cittadinanza estera  

Telefono Cellulare 

E-mail 

Residenza  

Indirizzo  (via e nr. civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

Domicilio (se non coincide con la residenza) 

Indirizzo  (via e nr. civico)       Frazione 

CAP      Comune  Prov. Stato 

 

Dati iscrizione 

IRC 
Insegnamento 

Religione 

Cattolica 

 
 Sceglie di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica  

 In conformità all’art. 9.2. della legge 121 1985 

 

Sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

In conformità all’art. 9.2. della legge 121 1985, richiede la seguente attività  

alternativa: 
 

    ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

         PERSONALE DOCENTE   
  

    ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
   

         A NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

             DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
              (qualora tale insegnamento ricada nella prima ora di lezione o nell’ultima della giornata)  

 

Richiesta servizio di trasporto residenza - scuola 

DISTANZA 

 da 500 a 1.000 m 

 superiore a 1.000 m 



 

La compilazione di questa sezione vale quale DOMANDA DI TRASPORTO.  

In relazione al territorio servito, il richiedente viene ammesso al servizio di linea o speciale. L’ammissione 

al servizio di linea non prevede requisiti specifici; per i servizi speciali condizione necessaria è la distanza 

dall’abitazione alla scuola (di utenza): minimo 1000 metri. L’esito della richiesta di trasporto e la modalità 

di rilascio del tesserino con relativa tariffa sarà comunicata entro fine giugno, agli indirizzi e-mail indicati 

nella domanda. 
 

 

 

Indirizzo  (via e nr. civico)  

Comune Frazione 

 

Autorizzazioni per attività didattiche/complementari alla didattica 

Uscite nell’ambito del Comune, per attività legate alla 

didattica, organizzate dall’Istituto 

   SI AUTORIZZA 

 NON SI AUTORIZZA 

 

Servizio Mensa 

 

     SÌ 

 

     NO 

 

  

 

Si precisa che le richieste di attivazione, rinnovo o sospensione di diete scolastiche 

specifiche per l’attivazione di regimi alimentari particolari  DEVONO essere presentate 

sul sito www.dietescuole.it 
 

Per assicurare una tutela efficace dei minori, si chiede alle famiglie di inviare tale 

documentazione anche presso gli uffici di segreteria via mail all'indirizzo dedicato: 

iscrizioni@icmezzolombardopaganella.it  

 

 

Dichiarazione relativa alle certificazioni 
 

Studente con certificazione Legge 104/92: 

“Dichiaro che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, è in possesso di una 

certificazione ai sensi della Legge n° 104 del 1992:     
 

  SÌ                     NO   
 

Studente con certificazione Legge 170/2010: 

“Dichiaro che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, è in possesso di una 

certificazione ai sensi della Legge n° 170 del 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico)”: 
 

  SÌ                     NO   
 

Nel caso si sia risposto SÌ, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la Segreteria scolastica 

consegnando copia della certificazione entro il 26 febbraio 2022. 
 

 

Tempo Scuola 

    5 giorni     6 giorni               

 

Comunicazioni della scuola: 

Per perfezionare l'iscrizione vanno fatti pervenire all'istituto via mail all'indirizzo dedicato 

iscrizioni@icmezzolombardopaganella.it i documenti qui indicati, reperibili in formato editabile sul sito 

istituzionale www.icmezzolombardopaganella.it, nella sezione dedicata: "ISCRIZIONI a.s. 2022/23" 
 

- Modulo autorizzazione all'uscita autonoma 

- Autorizzazione G Suite for Education 

 

 

Data, ____________________    Firma di un genitore (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

     coerentemente con quanto contenuto nella “Presa d’atto” di cui sopra 

 

                                                                                 ___________________________________ 

http://www.dietescuole.it/

