
ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO – SEC.1° grado paritaria 
Pubblica Paritaria D.M. 01.02.2002 - Viale Rimembranze, 19 – 12042 BRA CN 

Tel. 0172.4171.111 – Fax  0172.4171.170 – e-mail preside.bra@salesianipiemonte.it 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 
 

Questo modulo costituisce un primo contatto tra Scuola e Famiglia e non è vincolante per le parti.  
L’eventuale iscrizione definitiva avverrà a partire dal mese di ottobre precedente all’anno scolastico di inizio scuola e sarà 
subordinata alla sottoscrizione del contratto di prestazione scolastica e del patto di corresponsabilità. 
 

 

I sottoscritti: 

cognome ____________________________________ nome ________________________________________ 

nato a__________________________ il ____/____/____ telefono / cellulare ___________________________ 

indirizzo____________________________ città __________________mail _____________________________ 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza ____________________________________ 

titolo di studio _________________________________ professione __________________________________ 
 

 

 

cognome ____________________________________ nome ________________________________________ 

nato a__________________________ il ____/____/____ telefono / cellulare ___________________________ 

indirizzo____________________________ città __________________mail _____________________________ 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza ____________________________________ 

titolo di studio _________________________________ professione __________________________________ 
 

 

 

nella loro qualità di esercenti la potestà presentano domanda di [  ] pre-iscrizione   [  ] iscrizione per il minore: 

cognome _________________________________________ nome ___________________________________ 

nato a _______________________________________ il ____/____/____  

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza ____________________________________ 

scuola di provenienza ________________________________________________________________________ 

frequenza asilo nido  sì  no  frequenza scuola infanzia  sì  no    per numero anni [1] [2] [3] 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE, SOCIO-SANITARIE, SULLO STATUS GIURIDICO 

Problemi di salute (per es. allergie, ecc.) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Eventuale situazione di handicap ______________________________________________________________ 

Nel caso, si è in possesso della diagnosi funzionale? sì   no  

Operatore Nominativo Informazioni di contatto 
Assistente sociale   

Educatore   

Logopedista   

Psicologo   

Neuropsichiatra   
 
Situazioni personali o familiari particolari anche inerenti lo stato giuridico del minore ____________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Motivi per cui si sceglie questa scuola _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

anno scolastico pre-iscrizione iscrizione 
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I Signori sopra identificati fin da ora dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, di averne 
compreso e di accettarne il contenuto, e conseguentemente  

 [__] consentono [__] non consentono il trattamento dei dati da parte dell’Ente così come indicato 
nell’informativa medesima (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato) 

 [__] consentono [__] non consentono la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi 
indicati al punto 4 lettere dalla a) alla g) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato 
consenso il servizio non potrà essere erogato) 

 [__] consentono [__] non consentono la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi 
indicati al punto 4 lettera h) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il 
servizio non potrà essere erogato) 

 [__] consentono [__] non consentono che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere dalla a) 
alla g)  esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro  realizzi fotografie  video o 
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine  il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle 
attività  nonch  di utilizzarle su siti internet  supporti digitali  cartacei  social media  per documentare e 
promuovere attività svolte a favore dei minori  dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche 
circa il pagamento di indennità o compenso alcuno 

 [__] consentono [__] non consentono che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere h)  
esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro  realizzi fotografie  video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine  il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività  
nonché di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social media  per documentare e promuovere 
attività svolte a favore dei minori  dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di  uanto sopra 
indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione 
al pagamento di indennità o compenso alcuno  

Data ______________________   Firme __________________________________            _____________________________________ 
 

Chiediamo l’ISCRIZIONE di nostro/a figlio/a presso la scuola San Domenico Savio di Bra per l’a.s. 20___/___ 
 

Data ______________________   Firme __________________________________            _____________________________________ 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: religione professata ________________________ 
Battezzato [__+SI’ - [__]NO - parrocchia di appartenenza ____________________________________________ 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA IL NUCLEO FAMILIARE (oltre ai soggetti sopra elencati) 
parentela cognome e nome luogo e data di nascita titolo di studio e professione 

    

    

    

fratelli o sorelle frequentanti o ex-allievi *__+ SI’ *__+ NO 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE SCOLASTICO 
Frequenta la scuola: -  con entusiasmo -  volentieri -  controvoglia -  ha un approccio altalenante  
Il tempo dedicato mediamente ogni giorno allo studio e ai compiti è di ore ____ 
Di solito a casa:  studia ed esegue i compiti scritti -  svolge solo i compiti scritti -  si dedica esclusivamente allo studio orale 

Esegue i compiti scritti:  da solo -  -  con un amico -  con un famigliare -  con una persona esterna alla famiglia 

 appena tornato da scuola -  dopo un breve periodo di svago -  la sera -  la mattina presto 
Studia:  da solo -  con un amico -  con un famigliare -  con una persona esterna alla famiglia 

 appena tornato da scuola -  dopo un breve periodo di svago -  la sera -  la mattina presto 

Chiede aiuto:  sempre -  ogni tanto -  raramente -  mai - La sua materia preferita: ________________________________ 
Materie con risultati migliori:__________________________ con maggiori difficoltà:________________________________ 
Vi informa delle valutazioni ottenute:  sempre spontaneamente -  se positiva, spontaneamente -  solo se sollecitato 

Ad una valutazione negativa reagisce:  con rabbia -  scoraggiandosi -  rimanendo indifferente 

 colpevolizzando gli altri (insegnante  compagni  …) -  promettendo di rimediare al più presto 

Il suo coordinamento motorio è:  lento  impacciato - preciso -   rapido -  scoordinato 

Con gli insegnanti instaura rapporti di: -  fiducia..-   diffidenza -  rispetto formale 
Con i coetanei instaura rapporti di:  opposizione -  dipendenza -  collaborazione 

Il suo comportamento è:  emotivo; -  aggressivo   -  timido; -  estroverso    introverso; -  infantile -  maturo 


