Alla Dirigente Scolastica dell’IC 16
Valpantena - Verona

MODULO ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI/E DELLE CLASSI SCUOLE PRIMARIE E DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Da consegnare in Segreteria (UFFICIO ALUNNI)
assieme agli eventuali modelli scelti ed alla eventuale ricevuta del bonifico bancario per il versamento del
Contributo Volontario all’Autonomia (oltre, se necessaria, alla ricevuta del versamento di 50 euro per la
sorveglianza in mensa SOLO per gli alunni delle 31 ore della scuola A. Caperle di Marzana)
Dichiaro che ho preso visione dell’informativa privacy sul sito istituzionale
 sì (barrare)
https://www.ic16verona.gov.it/j/attachments/article/2151/informativa%20privacy%20aggiornata%202018.pdf
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
In qualità di

genitore 

tutore 

affidatario 

dell’alunno/a___________________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
residente a____________________________ in via/piazza___________________________________cap.________

 CHIEDO l’iscrizione alla scuola  primaria 

secondaria _____________________

di ____________________________classe_________sez.__________per l’a.s. 2019/2020
NOTIZIE UTILI
LUOGO e DATA DI NASCITA dell’alunno/a _________________________________________________________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________
NUMERO CELLULARE DA CONTATTARE _______________________________________
ALTRO NUMERO UTILE DA CONTATTARE______________________________________
INDIRIZZO MAIL __________________________________________
COGNOME E NOME DELL’ALTRO GENITORE _________________________________________________
COGNOME E NOME DI ALTRI FRATELLI/SORELLE ISCRITTI ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
VACCINAZIONI _____________________________
Eventuali sentenze del tribunale relative all’affidamento condiviso o esclusivo  sì  no (eventualmente da
allegare in busta chiusa)
e chiede per l’anno scolastico 2019-2020

 che il/la figlio/a SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica
 che il/la figlio/a NON SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica
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Scelta per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica – segnare la prima, la seconda e la terza
scelta in ordine, scrivendo 1-2-3 nel rispettivo quadratino:
A) Attività didattiche e formative



B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente



C) Non frequenza (uscita anticipata o ingresso in ritardo) nelle ore di insegnamento di religione cattolica



MODELLI DA ALLEGARE
SOLO PER GLI INTERESSATI

Richiesta di Uscita autonoma (solo per le future classi 5^ scuole primarie e per tutti gli iscritti alla scuola Caperle)
Eventualmente ALLEGARE IL MODELLO COMPILATO disponibile sul sito.
SOLO PER GLI INTERESSATI

 Delega ritiro alunno da scuola
Eventualmente ALLEGARE IL MODELLO COMPILATO disponibile sul sito.
SOLO PER GLI INTERESSATI

Richiesta di uscita per chi non usufruisce del servizio mensa (solo per iscritti ai 2 rientri)
Eventualmente ALLEGARE IL MODELLO COMPILATO disponibile sul sito.
SOLO PER GLI INTERESSATI

 Richiesta PRE-POST SCUOLA
Eventualmente ALLEGARE IL MODELLO COMPILATO disponibile sul sito.
Si ricorda di allegare alla presente CONFERMA DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
VOLONTARIO ALL’AUTONOMIA (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) di € 45,00 (quota per il 1° figlio) o di €
30,00 (quota per i successivi figli), senza distinzione tra scuola primaria e scuola secondaria.
ULTERIORI ALLEGATI
Solo per gli alunni e le alunne NUOVI ISCRITTI sia delle primarie, sia della secondaria di primo grado:

 allego 2 fototessera dell’alunno/a
 allego copia del codice fiscale dell’alunno/a
 allego copia del codice fiscale dei genitori/dei responsabili dell’obbligo scolastico
Informativa sulla responsabilità genitoriale
Il presente modulo recepisce le disposizioni in materia di responsabilità genitoriale D.Lgs 154/2013, in particolare gli
art..337 ter co.3 . 337 quater co.3 del codice civile. Alla luce di queste disposizioni la presente conferma di iscrizione
rientra nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i coniugi.
Pertanto dichiaro che le scelte presenti in questo modulo sono state fatte nell’osservanza delle norme del codice
civile in materia di responsabilità genitoriale
sì (barrare)
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 445/2000 “Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dalla Legge
183/2011.
Firma del Genitore/Tutore/affidatario che ha compilato il modulo
_________________________________________
Luogo/Data________________________
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