ISTITUTO COMPRENSIVO
J. SANVITALE - FRA SALIMBENE
COMPLETAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
Io sottoscritto _________________________________________, genitore dell’alunno/a______________________________
a) Informativa privacy
[ ] ho preso visione dell’ informativa pubblicata sul sito della scuola.

b) LIBERATORIA PER I REMIGINI
�

Autorizzo

�

Non Autorizzo

La Gazzetta di Parma a fotografare la classe di mio/a figlio/a all’interno della scuola e successivamente a pubblicare la foto sul
quotidiano.

c)
�

AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO _
Autorizzo

�

Non Autorizzo

mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche in orario scolastico nell’ambito comunale, previste nel percorso formativo, sia che
esse siano effettuate usando gli autobus di linea, oppure a piedi

d) DICHIARAZIONE AI SOLI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il diritto di potestà sul figlio è esercitato da:
� entrambi i genitori

� solo padre

Cognome _____________________

� solo madre

Nome ______________________ data e luogo di nascita ________________________

dati del padre

Cognome _____________________

Nome ______________________ data e luogo di nascita ________________________

dati della madre

� altra persona: Nome ____________________Cognome _____________________
Data di nascita _______________ Luogo ___________________________

e)
�

AUTORIZZAZIONE A FORNIRE RECAPITI TELEFONICI e MAIL AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE _
Autorizzo

�

Non Autorizzo

la segreteria a fornire i miei recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica ai rappresentanti di classe al fine di agevolare le
comunicazioni scuola – famiglia

f)

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE SCUOLA – (validità annuale) – servizio a pagamento
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□
□

SI
desidero usufruire del servizio pre scuola, per la quota annuale di € 110,00 e allego ricevuta di pagamento del
ISTITUTO COMPRENSIVO
bollettino postale / pagamento on line all’IBAN della scuola:
IT 25D0760112700000014435432 (postale) - IT 05L0623012700000035991426
(bancario)
J. SANVITALE - FRA SALIMBENE
SI
desidero usufruire del servizio pre scuola, con tariffa agevolata calcolato secondo il valore ISEE come indicato dal
Comune di Parma.

□ NO

g) MODULO INTEGRATIVO PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (C.M. n. 122 del 09/05/1991)
La scelta è definitiva per tutto il periodo di permanenza alla scuola PRIMARIA

 Entrata posticipata a scuola / Uscita anticipata da scuola
solo se l'insegnamento coincide con la prima o l’ultima ora di lezione
In caso di uscita anticipata allegare anche la richiesta di uscita autonoma che prevede l’autorizzazione del Dirigente.
(crocettare anche una seconda opzione)

 Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
 Attività didattiche e formative (con valutazione ai fini didattici)

Firma unica per le sezioni: □ a)

□ b)

□ c)

□ d)

□ e)

□ f)

□ g)

Data ______________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci _______________________

DATI ALUNNO (utili per INVALSI)
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Cognome ___________________________________________

Nome _____________________________________

ISTITUTO
COMPRENSIVO
il _______________________
Classe ________________________
J. SANVITALE - FRA SALIMBENE

Nato a ________________________________________

Data di arrivo in Italia (non nati in Italia) _____________________________________
frequenza asilo nido:

□ SI

□ NO

Frequenza scuola materna:

□ SI

□ NO

DATI GENITORI (utili per INVALSI)
Luogo di nascita:

Padre

Madre

Italia

□

□

Unione Europea

□

□

Paese Europeo non UE

□

□

Altro

□

□

Licenza elementare

□

□

Licenza media

□

□

Qualifica professionale

□

□

Diploma di maturità

□

□

Altro titolo superiore al diploma

□

□

Laurea

□

□

Disoccupato

□

□

Casalinga

□

□

Dirigente, docente universitario

□

□

Imprenditore

□

□

Libero professionista

□

□

Impiegato, insegnante

□

□

Operaio

□

□

Pensionato

□

□

Titolo di studio:

Professione:
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