ISTITUTO COMPRENSIVO
J. SANVITALE - FRA SALIMBENE

COMPLETAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA
Io sottoscritto _________________________________________, genitore dell’alunno/a____________________________
a) SERVIZIO MENSA (servizio a pagamento gestito dal Comune di Parma)

□ SI

□ NO

b) SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E POST MENSA (obbligatoria per chi utilizza la mensa)
Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al servizio di sorveglianza a mensa e post mensa e allego ricevuta di pagamento del bollettino
postale / pagamento on line all’IBAN della scuola:
IT 25D0760112700000014435432 (postale) - IT 05L0623012700000035991426 (bancario)
□ solo nel giorno di rientro (€ 50,00)

□ più giorni (€ 100,00): □Lu □Ma □Me □Gio □ Ven
c)
�

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
(legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)
Autorizzo

�

Non Autorizzo

la scuola a riprendere mio/a figlio/a nei vari momenti della giornata scolastica, oppure in occasione di uscite didattiche, da solo/a, con
i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai fini di:
formazione, ricerca e documentazione cartacea e digitale, anche sui siti della scuola, dell’attività didattica.
divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento cartaceo o digitale
in convegni e altri ambiti di studio. Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in proprio favore o in
favore dell’istituzione scolastica.
Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nell’Istituto Comprensivo.
d) 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
e)

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI
ORGANI COLLEGIALI

dichiaro sotto la propria responsabilità che il diritto di potestà sul figlio è esercitato da:
� entrambi i genitori

� solo padre

� solo madre

� altra persona

Cognome _____________________Nome ___________________data e luogo di nascita________________________
dati del padre
Cellulare ___________________________________________ Mail ________________________________________________________

Cognome _____________________Nome ______________________ data e luogo di nascita ________________________
dati della madre
Cellulare ___________________________________________ Mail ________________________________________________________

� altra persona: Nome __________________________________Cognome_______________________________
Cellulare ___________________________________________ Mail ________________________________________________________

In caso di genitori separati:

□ Padre

□ Madre

Residenza _________________________________________________________________________________________
telefono _____________________________________________________________________________________________
NOTE: ____________________________________________________________________________________________
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f)
�

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
g) NOLEGGIO ARMADIETTO
□ desidero prendere in locazione un armadietto, per la quota annuale di € 25,00 e allego ricevuta di pagamento del bollettino
postale / pagamento on line all’IBAN della scuola:
IT 25D0760112700000014435432 (postale) - IT 05L0623012700000035991426 (bancario)
□ NON desidero prendere in locazione un armadietto
h) RICHIESTA DELLA MAGLIETTA O FELPA DELL’ISTITUTO
□ desidero acquistare una felpa di colore blu personalizzata con il logo della scuola al costo di € 25,00 e allego ricevuta di
pagamento del bollettino postale / pagamento on line all’IBAN della scuola:
IT 25D0760112700000014435432 (postale) - IT 05L0623012700000035991426 (bancario)
Taglia: □ S
□M
□L
□XL
□ desidero acquistare una maglietta a mezze maniche di colore blu personalizzata con il logo della scuola al costo di € 7,00 e
allego ricevuta di pagamento del bollettino postale / pagamento on line all’IBAN della scuola:
IT 25D0760112700000014435432 (postale) - IT 05L0623012700000035991426 (bancario)
Taglia: □ S
□M
□L
□XL
□ NON acquistare né felpa né maglietta
i)

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 SECONDARIA

 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)

□ h)

□ i)

Data ______________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci _______________________
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a) DATI ALUNNO (utili per INVALSI)

Cognome ___________________________________________
Nato a ________________________________________

Nome _____________________________________

il _______________________ Classe ________________________

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

□ SI

□ NO

Frequenza scuola materna:

□ SI

□ NO

b) 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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