
MODULO DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DELL’I.C. COMO BORGOVICO 
dal 7 gennaio e almeno una settimana prima della scadenza ministeriale (due settimane per l’indirizzo musicale) 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

(Codice Fiscale dell’alunno _____________________________________), frequentante la classe 5a della Scuola 

Primaria _______________________________________________, visto il Regolamento dell’Istituto 

Comprensivo Como Borgovico (art. 6/a), chiede l’iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola Secondaria di 1° grado 

“U. Foscolo” 
 Sede di via Borgovico   succursale di Tavernola 

in un corso a:   tempo normale        settimana corta    indirizzo musicale 

e dichiara, ai fini dell’accoglimento dell’iscrizione e della formazione di eventuale graduatoria in caso di domande 
in esubero, che: 
 l’alunno/a frequenta la classe 5a di una Scuola Primaria dell’Istituto 
 l’alunno/a risiede nello stradario della scuola 
 l’alunno/a ha fratelli/sorelle che già frequentano classi della Scuola Secondaria “U. Foscolo” 
 l’alunno/a ha un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola 
 l’alunno/a non rientra nei casi sopra menzionati 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: ____________________________________________ Recapito telefonico: _________________ 

 Firma del genitore _____________________________ 
 

Spazio riservato alla Segreteria 

Domanda d’iscrizione arrivata il ________________ N° prot. _______________ sigla Ass. Amm.: ________ 

……………………..…………………………………………………………………………..………………… 
Criteri di accettazione di domande di iscrizione alla classe prima in caso di esubero 
Gli spazi e le strutture di cui la Scuola Secondaria “U. Foscolo” dispone attualmente consentono di accogliere per 
ciascun anno scolastico un numero complessivo di 200 alunni, di cui 150 (corrispondenti a 6 classi) nella sede di 
via Borgovico e 50 (corrispondenti a 2 classi) nella succursale di Tavernola.  
I posti disponibili per l’indirizzo musicale sono un massimo di 50 e l’ammissione è legata in primo luogo agli esiti 
della prova orientativo - attitudinale. 
In caso di esubero di domande d’iscrizione rispetto ai posti disponibili, ci si attiene ai seguenti criteri di priorità: 

1. alunni frequentanti le scuole Primarie dell’Istituto 
2. alunni residenti nello stradario della scuola 
3. alunni con fratelli che già frequentano classi della stessa sede 
4. alunni con un genitore lavoratore nel bacino d’utenza della scuola 

In caso di parità di situazioni e per tutto ciò che non rientra nei punti sopra indicati viene considerato l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande.  
(dall’art. 6/a del Regolamento di Istituto) 

Spazio riservato alla Segreteria 
RICEVUTA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Data ___________________  N° protocollo ___________________ 

 

Cognome e Nome 

Spazio per eventuali ulteriori comunicazioni 

TIMBRO 
DELLA 

SCUOLA 


