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All. 1/Sec

INFORMAZIONI UTILI E AUTORIZZAZIONI – SECONDARIA DI I GRADO
RECAPITI TELEFONICI – MAIL – ALTRI RECAPITI
recapito lavorativo del padre: tel. _________________________________________ cell. _______________________________
mail ____________________________________________________________________________________________________
recapito lavorativo della madre: tel. _______________________________________ cell. _______________________________
mail _____________________________________________________________________________________________________
altro recapito: _____________________________ tel. ____________________________ cell. ____________________________
altra mail: ________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DELL’ABITAZIONE, SE DIVERSA DALLA RESIDENZA:
comune _________________________ via ________________________________________ n. _____ c.a.p. _________ prov. ___
Con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di abitazione, residenza e recapiti telefonici
Firma/e ________________________________________________________________________________

VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO COMUNALE
__l__ sottoscritt__ padre / madre dell’alunno/a ________________________________________________________
PRENDONO ATTO che nel corso dell’a.s.________ / _________ saranno effettuate visite guidate sul territorio comunale
in orario curricolare, previste dalla progettazione didattica.
data ___________

firma/e ____________________________

__________________________

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE
-Fotocopia del documento d’identità del bambino/a e dei genitori
-Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori
-Fotocopia del tesserino delle vaccinazioni
-Attestazione di versamento della quota di iscrizione
-Eventuale certificazione, da segnalare in ottemperanza alla legge, ex L. 104/92, DSA, BES
N.B. In caso di mancata dichiarazione da parte dei Genitori di presenza di certificazione H e BES (e conseguente mancata
consegna della certificazione)L’ISCRIZIONE È DA RITENERSI AUTOMATICAMENTE INVALIDATA.

Data _________ Firma/e ____________________________

____________________________

La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di
identità del/i sottoscrittore/i.

RISERVATO ALLA SCUOLA
La domanda è stata presentata alla scuola il ___________________________________________________________
Eventuali documenti allegati: ________________________________________________________________________
Firma dell’impiegato __________________________________________
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