
 
 

 

 

DOMANDA  D’ISCRIZIONE SCUOLE 

Alla Direzione del Collegio Arcivescovile “A. Volta” – Lecco 

Premesso che l’alunno/a risiede e vive stabilmente con: £ entrambi i genitori £ la madre £ il padre £ il 
tutore 

I sottoscritti PADRE MADRE 
Cognome e nome   

Luogo di nascita   

Data di nascita   

Comune di residenza   

Indirizzo (via, num.)   

Telefono casa   

Cellulare   

Telefono ufficio   

E-mail   

Professione   

- chiedono l’iscrizione del figlio/a: 

 ____________________________________________________  C.F. 
Cognome  e Nome 

nato/a a  prov.  il  / /   
residente a  prov. c.a.p.       
indirizzo        
per l’anno scolastico   
Scuola di provenienza       

 

Al CENTRO PRIMA INFANZIA – PIM PAM (vedi all.1) � Alla SCUOLA SECONDARIA I GRADO* – classe 
……… 

� Alla SCUOLA DELL’INFANZIA– sez. Primavera (vedi all.2) � Al LICEO SCIENTIFICO* – classe ……………… 

� Alla SCUOLA DELL’INFANZIA* � Al LICEO ARTISTICO – classe ……………… 

�  Alla SCUOLA PRIMARIA* – classe ……………… *opzionali a pagamento:¦  INGL.VEICOLARE  ¦  TEDESCO (solo 
per  Sec. 1° gr. e Lic.Sc.) 

- dichiarano 
•di accettare il Progetto Educativo del Collegio, il Piano dell’Offerta Formativa, i Regolamenti interni in 

particolare per ciò    che riguarda gli obiettivi di educazione morale e cristiana 
•di impegnarsi ad effettuare i versamenti dei contributi scolastici secondo le indicazioni 

dell’amministrazione del Collegio, come da prospetto rette consegnato unitamente al presente 
modulo di iscrizione 

•di impegnarsi a consegnare in Segreteria tutta la documentazione richiesta per l’accettazione della presente 
domanda 

                
 



 
 

 

 

 
•di confermare i dati qui riportati, per il trattamento dei quali dà il proprio consenso informato a norma 

dell’art. 13 del DL 196/03 (utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali). 

- versano la quota di iscrizione, come da prospetto rette 

Data ……..….…/……..……../……..……….. 
 

 IL PADRE LA 
 

FIRMA 
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