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DATI  ANAGRAFICI  DELLO  STUDENTE 
 

 

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

 
Sesso (sex)     M      F             

 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………… 

 

Paese di Provenienza ..........................................................................…………................................. 

 

Luogo  e data di Nascita ...........................................................................……….............................. 

 

Data di arrivo in Italia  .............………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Lingua madre del Paese di origine …………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

Lingua conosciuta oltre quella di origine ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lingua parlata in famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Residenza della famiglia: Via ……………………………………………………………………….. n. ………. cap …………………        

Comune ……………………………………………………  Provincia ……………………………………… 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Religione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Esonero religione     SI     NO (crocettare la risposta che interessa) 

 

Quanti familiari sono presenti in Italia e da quando 

 

Familiare 
Data di arrivo 

in Italia 
Età Scolarità 

Padre:    

Madre:    

Fratello/Sorella:    

Fratello/Sorella:    

Fratello/Sorella:    

Fratello/Sorella:    

Fratello/Sorella:    

Fratello/Sorella:    

Altro:    

 

Comunicazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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DOCUMENTI ANAGRAFICI 

 

Cittadinanza (indicare quale) ………………………………………………………………………………………………… 

 In possesso del seguente documento di identità:  

 passaporto 

 certificato di nascita 

 atto di nazionalità 

 carta nazionale 

 altro …………………………………………. 

 

 

 privo di documento di identità 

 

 

 In possesso del seguente documento di soggiorno: 

 
1) permesso di soggiorno di uno dei due genitori (fino al compimento del 14° anno di età) 

    rilasciato dalla Questura di ………………………………. con scadenza il ………………………………….. 

2) permesso di soggiorno proprio (dal compimento del 14° anno di età)  

    rilasciato dalla Questura di ………………………………. con scadenza il ………………………………….. 

3) ricevuta di richiesta in corso rilasciata dalla Questura di ………………………………………………. 

 privo di documento di soggiorno 

 

 

 

DOCUMENTI SCOLASTICI 

 
In possesso di:    

 1) certificazione di studi compiuti nel Paese d’origine  

 2) autocertificazione del genitore (Modello DID 63) attestante gli studi compiuti   

Livello di conoscenza lingua italiana:  

 NULLO   

 INSUFFICIENTE   

 ADEGUATO (uso della lingua per lo studio) 

 
Ha frequentato corsi di alfabetizzazione:    SI     NO 

E' in possesso di  una certificazione attestante il livello:   SI   NO 
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DOCUMENTI SANITARI 

 

In possesso di certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie: 

 anti-poliomelitica; 

 anti-difterica; 

 anti-tetanica; 

 anti-epatite B; 

 anti-pertosse; 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

 anti-morbillo;anti-rosolia;anti-parotite; 

  nessuna certificazione (viene data comunicazione entro 5 gg. all’ASL di appartenenza) 

 

 

 

 

Brescia ….................... firma allievo  …................................ firma genitore ………………...................... 

 

 

 

L’iscrizione potrà essere accettata, sciogliendo la riserva, solo quando tutta la documentazione 

richiesta sarà consegnata all’Ufficio Didattica 

 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO SINTETICO  

 

Sono da considerare riferimento legislativo imprescindibile i seguenti documenti:  

 Legge 40 del 6 marzo 1998 – “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

(art. 36, art. 40) 

 D.L. 286/1998 (art. 38) “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero” 

 D.L. 76/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione” 

 C.M. n. 24/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

 C.M. n. 93/2006 

 C.M. n. 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 

 Il documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” (MIUR 

23.10.2007) 

 

 

 

 

 


