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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE: 

 
Cognome________________________________ Nome_________________________   

 
Nato/a a _______________________________ (prov.__) il ______________________________ 
 
Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Cittadinanza____________________________ altra ____________________________________ 
 
Residente a _______________________ (      ) Via______________________________ n._____ 
 
C.A.P. __________  Circoscrizione n° ________  Tel. abitazione __________________________ 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________ 
 
SCUOLA DI PROVENIENZA:________________________________________________________ 
 
Città _______________________Via _____________________________________  n.________ 

 
 
DATI PERSONALI DEI GENITORI O TUTORI 

 
GENITORE 1 :   Cognome______________________________Nome______________________________ 
             nato a __________________________________________ il ____________________________ 
             C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     cittadinanza_________________ 
             Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________ 
 
GENITORE 2:    Cognome______________________________Nome____________________________  
             nato a _____________________________________ il ____________________________ 
             C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     cittadinanza_________________ 
             Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________ 
Altri  recapiti e/o e-mail ________________________________________________________________ 
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I sopradetti genitori  

CHIEDONO 
 

l’iscrizione  dell’alunno alle prove orientativo-attitudinali per l’accesso alla classe I  per l’a. s. 2020/2021. 
 
 

Premesso che la delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria n. 657 del 26/11/2019  

indica i criteri di accettazione delle domande; 

 
     Preso atto che i criteri di individuazione di alunno madrelingua o bilingue (MB) definiti dai Dipartimenti di 

lingue straniere sono i seguenti. Per la scuola secondaria di primo grado: 

1. Studente cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile tramite passaporto); 

2. Studente con almeno un genitore cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca 

(documentabile tramite passaporto), uso veicolare della lingua nel contesto familiare; 

3. Studente con periodo di scolarizzazione all’estero negli ultimi tre anni in paese di lingua inglese, 

francese, tedesca o in scuola internazionale all’estero con lingua veicolare inglese, francese o 

tedesca (documentabile); 

4. Studenti provenienti da un ciclo completo di scuola internazionale in Italia con lingua veicolare 

inglese, francese o tedesca. 

 

I criteri di accettazione per le iscrizioni a.s. 2020/2021 risultano quindi così definiti: 

L’iscrizione alla scuola non è soggetta a zonizzazione; qualora il numero delle richieste d’iscrizione fosse 

superiore a quello dei posti disponibili la scuola si riserva di verificare, attraverso prove orientativo-

attitudinali e colloqui, le competenze linguistiche possedute dagli alunni e di stilare una graduatoria per 

l’ammissione, redatta secondo i seguenti criteri: 

1. Inserimento di  alunni madrelingua o bilingui (MB), come individuati nelle premesse, fino al 40% 

dei posti. A parità di requisiti, la precedenza sarà data ai bambini provenienti dall’estero e che non 

praticano la lingua italiana in contesto familiare. 

2. Figli di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o 

trasferiti a Torino; 

3. Alunni che abbiano frequentato la scuola primaria “A. Spinelli”;  

4. Fratelli/sorelle di alunni già frequentanti la Scuola primaria o Secondaria di I grado “A. Spinelli”; 

5. Lista di precedenza risultante dell’estrazione a sorte fra tutti coloro che avranno superato con il 

75% di risposte corrette la prova orientativo-attitudinale di lingua inglese. 

 

 
 

      



I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli n. 46 e 76), 

DICHIARANO 

- di aver preso visione dei criteri per la definizione “di alunno madrelingua o bilingue (MB)” (come da 

Delibera n. 657 del 26/11/2019) e dei criteri di accettazione delle iscrizioni e  

- che l’alunno è: 

(barrare una sola opzione fra: madrelingua italiano, madrelingua/bilingue straniero) 

 

� MADRELINGUA ITALIANO      

Conoscenza linguistica: l’alunno/a ha studiato le lingue straniere 

1) Inglese  per _______ anni  (compresa scuola dell’infanzia) 

2) Francese per _______ anni  (compresa scuola dell’infanzia) 

3) Tedesco per _______ anni  (compresa scuola dell’infanzia) 

Chiede la seguente seconda lingua straniera (oltre all’Inglese obbligatorio per tutti): 

� Francese 

� Tedesco 
 

� MADRELINGUA/BILINGUE STRANIERO (allegare documentazione) 

Chiede di svolgere il test per madrelingua stranieri e bilingui (MB): 

� Inglese 

� Francese 

� Tedesco 

Chiede la seguente seconda lingua straniera (oltre all’Inglese obbligatorio per tutti): 

� Francese 

� Tedesco 
 

 

� figlio di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o trasferiti a 
Torino:   ___________________________________________________________________________ 

(specificare e allegare documentazione) 
 

� ha fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado “Altiero Spinelli” 
________________________________ (specificare tipo scuola/classe/sezione nell’a.s. 2019/20); 
 

� è in possesso di certificazione DSA (allegare documentazione in busta chiusa); 
 

� è in possesso di certificazione HC/disabilità (allegare documentazione in busta chiusa). 

 

 I sottoscritti dichiarano, infine, di aderire al modulo orario proposto dalla Scuola “A. Spinelli” 

che permette la realizzazione del progetto formativo sperimentale, di cui condividono gli obiettivi 

e le finalità. 

 

 

 

Torino, ____/____/________             

 Firma ________________________________ 

 

Firma ________________________________ 

 

 



I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 

13 e 14 Regolamento UE 2016/679); 

sono consapevoli, inoltre, che i dati anagrafici dell’alunno potranno essere trasmessi al MIUR per fini 

statistici. 

 

Torino, ____/____/________                

Firma ______________________________ 

 

Firma ______________________________ 

 
 
 
 
Nota bene: la presente vale come iscrizione alle prove orientativo-attitudinali. La domanda di iscrizione alla 
scuola è altra cosa, e potrà essere inoltrata esclusivamente on line tramite il sito del Ministero dell'Università e 
della Ricerca, www.istruzione.it  


