
Modelli utili

Integrazione all’iscrizione

Al Dirigente del Circolo/Istituto ........…………..…Scuola………........……………

Al Direttore dell’USP della provincia di .........………………….…………………

Il sottoscritto genitore del/lla bambino/a in età di obbligo scolastico per l'anno 2007/08

RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE:  ………………………..

Modello scolastico: 

    TEMPO PIENO [per la scuola elementare] 

(due insegnanti su una classe, 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza) 

     TEMPO PROLUNGATO [per la scuola media]

Nome ……………………………………………………………..

Cognome………………………………………………………….

Nome del figlio/a …………………………………………………

Data …………………. Firma ……………….……………………..

Il presente documento costituisce parte integrante dell’Iscrizione. Esso fa riferimento alle 
possibilità esplicitamente previste dalla Legge 25 ottobre 2007 – n. 176 e regolamentate dalla CM
n. 114 del 14 dicembre 2007. 

Moduli integrativi a tutela del diritto dei genitori al Tempo Pieno e Prolungato
A cura del COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO

c/o Cesp Bo – cespbo@iperbole.bologna.it via San Carlo, 42 Bologna - tel-fax 051.241336
Tutti i materiali su www.cespbo.it 

http://www.cespbo.it/


Richiesta di apertura di sezione scolastica a Tempo Pieno

Al Dirigente del Circolo/Istituto ........…………..……….Scuola………........……………………
 e per suo tramite al Collegio dei Docenti dell’Istituto

Al Presidente del Consiglio di Istituto della suddetta Istituzione Scolastica

Al Direttore dell’USP della provincia di .........………………….…………………

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione ………………………….….

Al Ministro dell’Istruzione Pubblica Fioroni 

All’Assessore all’Istruzione del Comune di …………………………….…………….

All’Assessore all’Istruzione della Regione…………………………….

I sottoscritti genitori di bambini/e in età di obbligo scolastico per l'anno 2007/08

RICHIEDONO

l’apertura di sezioni di scuola elementare a Tempo Pieno (due insegnanti su una classe,
40 ore settimanali, 4 ore di compresenza)* 
La richiesta ha motivazioni sia pedagogiche (didattica a tempi distesi, socializzazione, 
possibilità di svolgere attività laboratoriali) sia sociali (necessità di avere i bambini in 
strutture pubbliche e di qualità per famiglie con lavori sempre più precari e flessibili).
La richiesta fa riferimento alle possibilità esplicitamente previste dalla Legge 25 
ottobre 2007 – n. 176 e regolamentate dalla CM n. 114 del 14 dicembre 2007. 
Disponibili alla costruzione comune di questa importante opportunità didattica e 
sociale per i nostri bambini, chiediamo di poter incontrare i responsabili in indirizzo. 
Contattare il referente dei genitori: …………………………………………………..
Cordiali saluti,        data……………………………………

Nome e Cognome Firma

* [per le scuole medie sostituire con “A Tempo Prolungato”]
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