
CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA  
中学新生报名表格 

 
 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI_________________________中学 
    (Specificare comune e plesso请注明城市与校名) 

 

I sottoscritti 本人 

 
Cognome 父亲姓氏 _______________   Nome名字   ________________________padre 

                                   
Cognome 母亲姓氏                                  Nome 名字                                                  madre 

 

Come da documento allegato:    ○ Passaporto       ○  Carta di identità      ○ Permesso di soggiorno 

               根据所附文件               护照                身份证                 居留 

 
 

 
Genitori dell’alunno 为以下学生的家长 

 
 

Cognome 学生姓氏________________   Nome 名字  ______________________     

Come da documento allegato:    ○ Passaporto       ○  Carta di identità      ○ Permesso di soggiorno 

        根据所附文件                   护照                身份证                 居留 

 
 
 

 
CHIEDONO 申请 

L’iscrizione del proprio figlio alla classe ______ per l’anno scolastico __________ 
                                          报名以上学生于班级                               学年 

    
A tal fine dichiarano, in base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevoli delle responsabilità cui si va incontro in casi di dichiarazioni mendaci che l’alunno sopra 
indicato 为此，根据当前简化行政手续的规则，声明此表格的数据为实，并意识到在虚假陈述的情况下将会承担

有关的责任。 

 
 
 

C.F 
                                                                                         学生税码编号 

 
Nat _ a _________________________Prov. o stato estero  il  /  /    

                          出生地点                                                               大区或国外                   出生日期 
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È cittadino 国籍  ___________(indicare la nazionalità)  
 

 
È residente a  in Via    
                                     户口所在地                                                                 地址 
 

 

Recapiti telefonici 联系方式: 

Tel. padre _____________________________ 

                           父亲电话号码 
 

Eventuale altra persona che parla italiano: 

或其他会说意语的人: 

Tel. madre ______________________________ 
                                     母亲电话号码 

 

Nome ________________________________ 
                                   姓名 

 

Tel. ____________________________________ 

                                    电话 

 

 
Proviene dalla scuola  来自以下学校： 

 
   □ primaria di ________________________    □ secondaria di ______________________________ 

         小学                   （城市名称）                   中学             （城市名称） 

                               

 

Che la propria famiglia è composta da 家庭成员： 

Cognome 
姓 

Nome 
名 

Grado di parentela 
亲戚关系 

Data di nascita 
出生日期(日/月/年) 

Luogo di nascita 
出生地点 

   
___/___/___ 

 

   
___/___/___ 

 

   
___/___/___ 

 

   
___/___/___ 

 

   
___/___/___ 

 

   
___/___/___ 

 

 
 

 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ SI 是 □ NO 否 

Si allega l’autocertificazione 已受强制性接种疫苗 （请附上疫苗证书） 

 
I SOTTOSCRITTI CHIEDONO LA FREQUENZA PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A DELL’ORARIO 
DIDATTICO DI 申请以下上课时间： 

 
o 30 Ore settimanali o 36 Ore settimanali 

                每周30小时                           每周36小时 

 
L’alunno è in affido ai servizi sociali 
    学生已被委托于社会福利部 

□ SI 
   是 

  □  NO 
       否 

Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate 
    学生证明对食物有过敏或敏感 （请附上证明）  

□ SI 
   是             

□  NO (si allega certificazione) 
     否 
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Alunno con disabilità 
    学生有残疾情况（请附上证明） 

□ SI 
  是 

□  NO (si allega certificazione) 
     否 

Alunno con D.S.A. 
       学生有特殊学习障碍（请附上证明） 

□ SI 
   是 

□  NO (si allega certificazione) 

     否 

 

 

 
Firma di autocertificazione *       

       自我证明签字 

 

(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda 根据1997年第127法规与统令445/2000在提交申请时签字。 

 

 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
根据民法典中有关亲子关系的规定，申请报名属于父母责任，必须由父母双方共同承担。 如果该申请是由

单亲家长签署，则可以理解为已经与教育机构共享此选择。 
 
 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive 
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

以下签署人已阅读由学校所提供根据欧洲议会和理事会2016年4月27日第2016/679条例第13条提供的信息，有关

保护个人数据处理方面以及关于此类数据的自由流通，宣布知道学校只能在公共行政机关的背景下并出于公共行

政目的使用本自我证明中所包含的数据（第30.6.2003号法令，196及后修正案，（欧盟）法规2016/679）。 

 
 

Data 日期:  ________________________________        Firma per presa visione 阅后签字 

 

 
Firma Padre________________________ Firma Madre______________________________ 
                                父亲签字                                                                        母亲签字 

 

 

 


