
Italiano – Serbo-Croato

Al Dirigente Scolastico della SCUOLA______________________
Skolskom upravniku skole______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ZAHTEV ZA UPIS

_l_ sottoscritt_ ____________________________ madre       padre       tutore          altri
(Ja dole potpisani) Cognome     Nome     (majka)      (otac)     (staratelj)    (drugo)     (Prezime) 

(ime)

CHIEDE
  (TRAZI)

l'iscrizione dell'alunn_
Upis ucenika___________________________________________________

cognome nome
Prezime        ime

alla classe____ sez._____presso la  scuola
U razred _____odeljenje____u skolu____________

A tal fine DICHIARA
U tu svrhu IZJAVLJUJE

In base alle norme sullo snellimento delle attività
amministrative e consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
che l'alunn_
Na osnovu normi o razvrstavanju administrativnih aktivosti i savestan o odgovornostima kojima podleze u slucaju
izjava koje ne odgovaraju istini, da ucenik_____________

cognome nome
Prezime        ime

 M   F Codice fiscale ______________________________
 M   Z Fiskalni broj

- è nat_ il____/____/____ a____________________ Stato
- je rodjen        u Drzava

- è cittadino         italiano       altro______________(indicare quale)
- je drzavljanin   italijancki    drugo (napisati ciji)

- è residente a______________________ provincia ____
- sa boravistem         provincija

- in via/piazza ____________
- u ulici/trgu

- telefono______(fisso)______ (cellulare)
- telefon     (fiksni)      (mobilni)

- Proviene dalla scuola dell'Infanzia ______ di_____
- dolazi iz decjeg vrtica  iz

dove ha frequentato per     1   2   3 anni
gde je pohadjao        1__2_3 godine

- Proviene dalla scuola Primaria ___________ di ____________________
- Dolazi iz Primarne skole _________ iz ____________________



dove ha frequentato la classe____
gde je pohadjao razred

- Lingua/e straniera/e  studiata/e _________________
- Strani jezik/jezici koje je ucio

-È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si   no
- Bio je podvgnut obaveznim vakcinacijama da  ne

-La famiglia dell'alunno è composta da:
- Porodica ucenika je sastavljena od:

PADRE______________ cognome__________nome
Otac       prezime       ime

Nato il____/____/____a______Stato_________________
rodjen  u   Drzava

MADRE____________ cognome____________nome
Majka      prezime         ime

nata il____/____/____a____    Stato______________
rodjena u  Drzava

ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA
OSTALI CLANOVI PORODICE

COGNOME
PREZIME

NOME
IME

DATA DI NASCITA
Datum Rodjenja

LUOGO DI NASCITA
MESTO RODJENJA

PARENTELA
SRODSTVO

SCUOLA
SKOLA

Data ________Firma __________________________
Datum_______Potpis

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 - 127/97) -
131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all'impiegato della scuola
Potpis autopotvrde (Zakon 15/98-127/97)-131/98) da se
potpise u momentu predavanja zahteva sluzbeniku skole

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs.
196/2003)
Ja dole potpisani izjavljujem da sam saglasan da skola moze da koristi podatke sadrzane u ovoj autopotvrdi iskljucivo u
oblasti i u istitucionalne svrhe javne administracije (Zakonski dekret 196/2003)

Data ____________________ Firma
Datum___________________        Potpis



_l_ sottoscritt_ _____________ a conoscenza del diritto,
Ja dole potpisani____________upoznat sa pravom
riconosciuto dallo Stato, della libera scelta
priznatim od strane Drzave, o slobodnom izboru
dell’insegnamento della religione cattolica (Legge 25.03.1985).
ucenja katolicke veronauke (Zakon 25.03.1985).

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA
TRAZI DA SOPSTVENI SIN/KCERKA MOZE

  AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
_da pristupi predavanju katolicke veronauke
  NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
_da ne pristupi predavanju katolicke veronauke
Firma ________________________________
Potpis________________________________

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica
U slucaju da ne privata ucenje katolicke veronauke

CHIEDE
TRAZI

     ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE
     OBRAZOVNE DIDAKTICNE AKTIVNOSTI

     ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI (con assistenza di personale docente)
     AKTIVNOSTI UCENJA/ILI INDIVIDUALNOG ISTRAZIVANJA (uz pomoc predavaca)

     ENTRATA POSTICIPATA DALLA SCUOLA
     KASNIJE IZLAZENJE IZ SKOLE

    USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA
    PREVREMENO IZLAZENJE IZ SKOLE

Data ______________________ Firma
Datum_____________________    Potpis



ELENCO DEI DOCUMENTI UTILI

SPISAK KORISNIH DOKUMENATA

I sigg. genitori degli alunni, al momento dell’iscrizione, devono presentare i seguenti documenti:

Gospoda roditeli ucenika, u momentu upisa, moraju da podnesu sledeca documenta:

1. MODULO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE

FORMULAR ZAHTEVA ZA UPIS

2. EVENTUALE CERTIFICATO MEDICO PER L’ESONERO DALLE LEZIONI DI

EDUCAZIONE FISICA

EVENTUALNO LEKARSKO UVERENJE ZA OSLOBADJANJE OD POHADJANJA

FIZICKOG VASPITANJA

3. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE

FOTOKOPIJA FISKALNOG BROJA

4. COPIA DEI COCUMENTI SCOLASTICI DELL’ULTIMO ANNO (meglio se tradotti in

italiano)

KOPIJA SKOLSKI DOKUMENATA POSLEDNJE GODINE (jos bolje ako su prevedeni

na italijanski)


