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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE

a.s. 20

/ 20

DATI DELL’ALUNNO/A
cognome

nome

M

F

luogo di nascita

prov.

data di nascita (gg/mm/aaaa)

luogo di residenza

prov.

CAP

via/piazza/…

n.

tel. fisso

luogo di domicilio (compilare SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

prov.

CAP

via/piazza/…

n.

tel. fisso

cittadinanza

codice fiscale

Per gli STUDENTI STRANIERI:

In Italia dall’anno

Anni di scolarizzazione in Italia: elementare:

media:

istituto superiore di provenienza (se diverso dall’IIS Andrea Gritti)

SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA?

Sì

No

La scelta riguardante l’insegnamento della religione cattolica effettuata all’atto di iscrizione alla classe prima ha effetto anche per i
successivi anni di corso. Per eventuali mutamenti negli anni successivi va richiesto l’apposito modulo in segreteria.

CONTATTI
telefono cellulare
studente

padre

madre

tutore

email studente
email padre (o tutore)
email madre (o tutore)
Per comunicazioni urgenti inerenti il figlio/a contattare di preferenza:
tel.
tel.

DATI ANAGRAFICI dei FAMILIARI
PADRE (o TUTORE)
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

data di nascita (gg/mm/aaaa)

luogo di residenza

prov.

CAP

via/piazza/…

n.

cittadinanza

codice fiscale

MADRE (o TUTORE)
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

data di nascita (gg/mm/aaaa)

luogo di residenza

prov.

CAP

via/piazza/…

n.

cittadinanza

codice fiscale

GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI
tipo di affido:

condiviso

esclusivo al padre

esclusivo alla madre

comunicazioni dalla scuola più rilevanti (tra cui quelle relative alle valutazioni):
a entrambi i genitori
solo al genitore affidatario, che poi le comunicherà all’altro
alunno/a in affido ai servizi sociali del Comune di
SITUAZIONE VACCINALE del figlio/a (ai sensi del Dlgs 73/2017)
in regola

non in regola per:

omissione

differimento per accertato pericolo per la salute

FRATELLI in età scolare:
Cognome e nome

luogo e data di nascita

Scuola o Istituto frequentati

I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto pubblicati
sul sito web dell’IIS Andrea Gritti.
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c.,), la richiesta,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa e FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI (o
tutori). QUALORA SIA FIRMATA DA UN SINGOLO GENITORE (o tutore), il firmatario, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 , dichiara
contestualmente che la richiesta è stata comunque condivisa da entrambi i genitori (o tutori), in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
FIRMA dei GENITORI

...........................................

..................................................

