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Al Coordinatore Scolastico
della Scuola Secondaria di 1° Grado Paritaria “S. Luigi”
Il sottoscritto ____________________________________ __

padre

madre

dell’alunno_________________________________________

alunno DVA

tutore

alunno DSA

CHIEDE
l’iscrizione dello stesso alla classe 1^ Secondaria di 1° grado
per l’anno scolastico 2021 - 2022
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
L’alunno _______________________________________
Cognome e Nome

__________________________________
Codice Fiscale

è nato a _____________________________________ ______ il ___________________________
è cittadino

altro (indicare quale) __________________________________________

italiano

è residente a___________________ (Prov.__ ) in via/p.zza ______________________________
è domiciliato a (se diverso dalla residenza) _______________ (Prov.___) in via/p.zza ___________________
recapiti ______________

___________________

_________________________________

cellulare genitore

indirizzo e-mail genitore

tel abitazione

___________________

__________________________________________________

cellulare genitore

indirizzo e-mail genitore

proviene dalla scuola Primaria (denominazione scuola) __________________ di ________________
che la famiglia dell'alunno è composta da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Parentela

Codice Fiscale

ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie come si evince dalla documentazione allegata (1)
presenta allergie alimentari:

no

si (certificato medico da consegnare in segreteria)

(1) copia libretto vaccinazioni vidimato da ASL o attestazione di vaccinazioni effettuate rilasciata da ASL o dichiarazione sostitutiva di
notorietà.
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In relazione al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27-04-2016,
D. Legislativo 10-08-2010 n.101, il sottoscritto:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a comunicare ai compagni della classe e ai genitori rappresentanti di classe l’indirizzo e il numero di telefono della famiglia
(abitazione o cellulare) tramite elenco ufficiale della segreteria.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a pubblicare - sul sito internet della Scuola S. Luigi, sui canali multimediali utilizzati dall'istituto e all’interno della struttura
scolastica - foto o immagini del proprio figlio/a riprese durante le attività didattiche a scopo di documentazione e
vietandone altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La ripresa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

ad effettuare uscite didattiche, sportive o di socializzazione all’interno del territorio di Garbagnate. Tale eventuale
autorizzazione si considera complessiva per le diverse attività e comprendente tutto il corso dell’anno scolastico:
Le suddette uscite saranno preventivamente comunicate con specifico avviso;
l’autorizzazione in questione si riferisce esclusivamente a spostamenti che non prevedono l’uso di mezzi pubblici o
privati di sorta;
la sorveglianza degli alunni nei percorsi previsti sarà sempre garantita dalla presenza di uno o più docenti a seconda
delle necessità e del numero degli alunni.

PRENDE ATTO dell’indirizzo educativo e didattico della scuola “S. Luigi” che mira a coordinare un’approfondita
preparazione culturale con il particolare orientamento della Scuola Cattolica e, concorde con tali principi, conferma
l’iscrizione del figlio e prende visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), pubblicato sul sito della
scuola e su "scuola in chiaro"
In relazione al contenuto del quadro si conviene che quanto dichiarato è valido per il triennio. In caso di
differenti esigenze si chiede di comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola le eventuali
variazioni.
Firma di autocertificazione (Leggi n° 15/68, n° 127/97, n° 131/98 e DPR n° 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda alla segreteria.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27-04-2016, D. Legislativo 10-08-2010 n.101, dichiara di
essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs 196/30-6-2003, Regolamento
Ministeriale 305/07-12-2006, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27-04-2016, D.
Legislativo 10-08-2010 n.101)

Data _________________

Firma_________________________________

In caso di genitori divorziati o legalmente separati è indispensabile la firma di entrambi i genitori o, nel caso, firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se la scuola dovrà effettuare le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario:

entrambi i genitori

affidatario

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica
sia stata condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito
con D.M. 305/07-12-2006
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