
 

 
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 
Progetto 

 
 

 
Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 

 
 

Il Sottoscritto(mann miy bind) 

 Cognome(sant)  _________________ Nome (tuur)________________ 

 Data di nascita(bissu diuddu)_________Cittadinanza(kheet) _________________ Provincia Comune o 

Stato Estero di Nascita(gokh wala reew mi nga diuddo)____________________  

Sesso(awra) _____ Codice Fiscale(sa khamé kaay) _________________ In Qualità di(thi anamu)  

Genitore(wadiur)__  Affidatario(ndenkane) __Tutore(jangalkat)__   

Residenza(fi nga bindo)_________________ Comune(gokh) ________________ C.A.P.(C.P)_________ 

 Prov(deukk) _____ 

 Indirizzo(fi nga deukk) _________________________Domicilio(deukkuway)____________________  

Comune(gokh) ______________________________________________ C.A.P.(C.P)  ____________  

Prov(deukk)__________ indirizzo(fi nga deukk)______________________________________  

Contatti - Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)(fugn laay dioté) ______________________  

 Altro recapito telefonico(fugn lay dioté) _______________________________ 

 Indirizzo e-mail principale dell'Alunno/a (fign lay bindal letar) 

____________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

                                                                                   Nio ni lathie 

                                                                Mbindum khalé bi si classe________  

 Cognome(sant) _____________________Nome(tuur)________________________ Data di nascita(bissu  

diuddu)_________________ Cittadinanza(kheet) ______________________ Provincia Comune o Stato  

Estero di Nascita(gokh wala reew mi nga diuddo)________________ Sesso(awra) F(JIGEN)__  M(GOOR)__  

Codice Fiscale(sa khamekay) __________________ Residenza(deukkuway)_______________ Indirizzo(fi  

nga deukk)_______________________________________________  

Comune(gokh)_______________________________________________ c.a.p.(C.P) ____________ prov  

(Deukk)___________________ Domicilio(sa keur) Indirizzo(fi nga  

deukk)____________________________________________ 

 

Comune(gokh) ____________________________________________ c.a.p. (c.p)________________  

prov(deukk) _____________ Codice scuola provenienza(khamekay daara bi nga jugé)  

_________________________ Denominazione scuola provenienza(turu daara bi nga 

jugé)__________________________________________________________ Lingue straniere studiate nella  

scuola di provenienza: lakk y inga jang)  __Inglese(anglais)  __Francese(franÇais)  __Spagnolo(espagnol) 

 __Tedesco(allemand) __Inglese Potenziato(anglais bu degeur)  Alunno con disabilita'(talibé bu am laago)  

 __SI(waaw) __NO(deet)  Alunno con DSA(talibé ak khel bu nakkari)  __SI(waaw) __NO(deet)  Alunno/a con 

 disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) (talibé bu ame laago ta sokh la  

ndimbal)__SI(waaw) __NO(deet)   

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando 

copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni. 



 

 
 

(thi niko bindum 104/1992 si anamu 104/1992 santané bu talibé bi amé laago wala khel bu nakkari da nga 

wara diokh wa daara ji keuyitt bi koy firndeel 10 fann balaa mbindu mi di dakk.)  

Tempi Scuola per la scuola(wakhtu daara ji) 

 Priorita'(*)Scelta(yitté) 

 ___ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE 30(ba 30 wakhtu) 

 ___TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE(wakhtu bu guddu ba 36 wakhtu) ( Preferenza subordinata alla 

disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana 

(Ame na service bo khamni nioy toppato wallum lekk bi ak ay barab yo khamni nio yorr wallum jangum 

ngon mi ) 

 Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21 2020/21 (Wakhtu bi daara ji dul dokh thi 

atum2020/21) 

 

 ___TEMPO PROLUNGATO FINO A 40(wakhtu bu guddu ba 40 wakhtu) ( Preferenza subordinata alla 

disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla 

maggioranza delle preferenze espresse ai genitori ) (Ame na service bo khamni nioy toppato wallum lekk bi 

ak ay barab yo khamni nio yorr wallum jangum ngon mi thi buko wadiur bi sakko ) 

 Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21 2020/21 21 (Wakhtu bi daara ji dul dokh thi atum 

2020/21) 

La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). 

La stessa priorita' non puo' essere data a piu' scelte (Lu dieum thi tannef bi dagniy khol ci limu toppanté (Es: 

1-bi geuna ame solo,……)bu nekk benn yone ngako meuna tann) 

 Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione (Daara bi ndieukk/cfp tannum mbindu mi) 

Codice istituto scuola (Mandarga daara ji)_______________________________ Denominazione scuola 

(Turu daara ji) _______________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

 Indirizzi di Studio  

Priorita'(*)Scelta  (Yitté) 

__ORDINARIO(bu yomb) 

 (*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.(da nga wara tann benn 

thi yi yignu la tektal muy njang mi wala njangum métier mi.) 

 

 

 La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 

3...). La stessa priorita' non puo' essere data a piu' scelte （*）(Lu dieum thi tannef bi dagniy khol ci limu 

toppanté (Es: 1-bi geuna ame solo,……)bu nekk benn yone ngako meuna tann) 

Eventuale seconda scuola/cfp scelta per l'iscrizione (Daara bi niareel/cfp tannum mbindu) 

 Codice istituto scuola(Mandarga daara ji) ____________________________________ Denominazioni  

scuola(Turu daara ji) ___________________________________ Indirizzo scelto(tektal  bi nga 

tann)_________________________________ Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione(Daara bi 

niatteel/cfp tannum mbindu) 

  Codice istituto scuola(mandarga daara ji) ____________________________________ Denominazioni 

scuola(tuuru daara ji) _________________________________ Indirizzo scelto(tektal bi nga tann) 

_________________________________ 

 Insegnamento della religione cattolica.( Jangalem dine catolique) 

 

 Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (Ndongo li beugg na jang dine 

catolique) __SI(waaw)__NO(deet) 

 

 

 

 



 

 
 

 Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado 

in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente 

modulo costituisce richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi 

o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha 

effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi 

o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi 

esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. La scelta delle attivita' alternative alla religione potra' essere effettuata in 

una apposita sezione di "Iscrizioni on line" nel periodo 31 maggio 2021 - 30 giugno 2021, accedendo con le 

stesse credenziali. 

(Reew mi da sakku jangalem dine catolique thi bepp daara  (art. 9, comma 2)*,ndiarignu keuyitt bi moy 

puur nga meuna tann ndakh sa dome dina jang dine catolique ame dett.li ngay tan day weey ba att mi 

diekh akk att yi thi top yi ladiat benen bindu. Wayé tamit di nga am sagn sagnu tann att mu nekk. 

Mann miy bind, di wadiur, wala kilifa thi khalé bi, ma ngi fir ndeel ni guiss na lepp li ma warr 

ngir ma meuna tan thi  niko charte. 316, 337 ter e 337 quarter santané thi njari wadiur yi 

Tannum yeungu yeungu yi nga beuga deff puur bo deful dine catolique di ngako guiss thi anamou 

"Iscrizioni on line" thi diiru 31 maggio 2021 - 30 giugno 2021, nga dukk thi ak nimero yi  niu lay 

jokh.) 

 

           Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line (keuyitou wadiur 

bi binduwul ci “iscrizione on-line”) 

                                         Informazioni sulla Famiglia(xibaar si ndiabote gi)  

 Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli 

alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) ( Xiibar yu meuna yittel wa 

daara ji puur bepp dokhantou wala yeungu yeungu bu gniy deff ngir xalé yi) 

 

 

 

 



 

 
 

La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente, da :  

          (Mbokk yi bokk thi njabot gui :) 

1.Nome(tuur) ________________________________ Cognome(sant) 

________________________________ data di nascita(bissu diuddu)____________grado di parentela(fi mu 

tollu thi xalé bi) ________________________________ 

 2.Nome (tuur) ________________________________ Cognome (sant) 

________________________________ data di nascita(bissu diuddu)_________________ grado di 

parentela((fi mu tollu thi xalé bi) ________________________________ 

 3.Nome (tuur)________________________________ Cognome(sant) 

________________________________ data di nascita(bissu diuddu)______________ grado di parentela(fi 

mu tollu thi xalé bi) ________________________________  

4.Nome(tuur)________________________________ Cognome(sant) 

________________________________ data di nascita(bissu diuddu) ___________grado di parentela (fi 

mu tollu thi xalé bi) ________________________________ 

 5.Nome(tuur)  ________________________________ Cognome(sant) 

________________________________ data di nascita (bissu diuddu)______________ grado di parentela( fi 

mu tollu thi xalé bi) ________________________________  

6.Nome(tuur) ________________________________ Cognome(sant) 

________________________________ data di nascita(bissu diuddu) ___________ grado di parentela( fi 

mutollu thi xalé bi)________________________________ 

 Informazioni sull'Alunno/a(xibaar ci talibé bi) 

 Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore( Ndongo bu diugué thi njaboot benn wadiur) 

 __SI(waaw) __NO(deet) 

 Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata( Ayy makk wala rakk yumu bokkal 

daara/classe)___________________________________________________________ 

Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola (yeungu yeungu yi daara ji di joxé) 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA (Yeungu yeungu dara ju kawé ji) 

 



 

 
 

 E' possibile prendere visione dei progetti sulla pagina dedicata sul sito della scuola o durante l'incontro con 

le famiglie che sarà comunicato successivamente sempre attraverso il sito dell'Istituto (Bepp xibaar wala 

yeungu yeungu bu daara ji di deff meun ngen ko guiss thi situ daara ji.) 

。 __SI (waaw) __NO(deet)  

Lingue Straniere Curricolari (yeneni lakk) 

 __Francese(français) __Inglese(anglais) 

 Criteri per l'Accoglimento delle Domande(mandarga yi niuy nango lathie yi)  

La scuola non ha adottato criteri di precedenza per l'accettazione delle domande di iscrizioni(Daara ji amul 

ay mandarga puur meuna nangu wallum mbindu mi) 

Contatti della Scuola/CFP (nimero daara ji) 

 Nome Cognome (tuur ak sant) ___________________________________ 

 Posta elettronica(mbindum letar) _______________________________________ 

 Telefono (waxukaay)______________________________________________  

Link ai Servizi Comunali(situ internet comune bi thi lu dieum si wallum gokh mi) 

____________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

  

 


