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DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 3 fotografie in formato tessera; 
 Fotocopia del Codice Fiscale; 
 Autocertificazione “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” da scaricare sul sito al 

seguente link (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html); 
 Scheda d’Iscrizione da richiedere al link  (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html) 

da consegnare firmata in ogni sua parte, in originale, presso gli uffici Amministrativi degli 
Istituti; 

 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (es. 
attestazione delle vaccinazioni effettuate o certificato vaccinale o copia del libretto 
vaccinale, rilasciate dall’ASL competente); in alternativa presentazione di dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n°445 con obbligo di consegna della 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 luglio 2018. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 3 fotografie in formato tessera; 
 Fotocopia del Codice Fiscale; 
 Autocertificazione “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” da scaricare sul sito al 

seguente link  (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html); 
 Scheda d’Iscrizione da richiedere al link (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html) da 

consegnare firmata in ogni sua parte, in originale, presso gli uffici Amministrativi degli 
Istituti; 

 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (es. 
attestazione delle vaccinazioni effettuate o certificato vaccinale o copia del libretto 
vaccinale, rilasciate dall’ASL competente); in alternativa presentazione di dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n°445 con obbligo di consegna della 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 luglio 2018. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 3 fotografie in formato tessera; 
 Fotocopia del Codice Fiscale; 
 Certificato medico per attività sportive parascolastiche previste dal PTOF; 
 Autocertificazione “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” da scaricare sul sito al 

seguente link  (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html);  
 Scheda d’Iscrizione da richiedere al link (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html) da 

consegnare firmata in ogni sua parte, in originale, presso gli uffici Amministrativi degli 
Istituti; 

 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (es. 
attestazione delle vaccinazioni effettuate o certificato vaccinale o copia del libretto 
vaccinale, rilasciate dall’ASL competente); in alternativa presentazione di dichiarazione 
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sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n°445 con obbligo di consegna della 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 luglio 2018. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

 Certificato di licenza media (e, appena disponibile, il DIPLOMA DI LICENZA MEDIA) e 
scheda personale; 

 3 fotografie in formato tessera; 
 Fotocopia del Codice Fiscale; 
 Certificato medico per attività sportive parascolastiche previste dal PTOF; 
 Autocertificazione “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” da scaricare sul sito al 

seguente link  (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html) 
 Documento di iscrizione al servizio sanitario nazionale (solo per i convittori) 
 Scheda d’Iscrizione da richiedere al link  (http://www.filippin.it/scuola/iscrizioni.html) da 

consegnare firmata in ogni sua parte, in originale, presso gli uffici Amministrativi degli 
Istituti. 

Per i minori fino a 16 anni: 
 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (es. 

attestazione delle vaccinazioni effettuate o certificato vaccinale o copia del libretto 
vaccinale, rilasciate dall’ASL competente); in alternativa presentazione di dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n°445 con obbligo di consegna della 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 luglio 2018. 
 

 
 

 

PER I TRASFERIMENTI DA ALTRE SCUOLE 
 Pagella dell’anno scolastico precedente con Nulla-Osta per iscrizione presso questo 

Istituto. 
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