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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2^- 4^- 5^ 
Alunni interni 

Al Dirigente Scolastico 

_l_ sottoscritt_ � padre � madre � tutore 

dell’alunn    
CHIEDE 

l’iscrizione dell_ stess _ alla  classe___  per l’anno scolastico  2021/2022 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

l’alunn_ 
cognome e nome codice fiscale 

• è nat_ a il   
• è  � cittadino italiano � altro (indicare quale ) 

in Italia dal    
• è residente a C.A.P. (prov.) via/piazza 

tel. cell. madre
cell. padre
e-mail genitori

• proviene dalla scuola dove ha frequentato la classe 
• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie � si � no

Dati anagrafici dei genitori o tutori per le elezioni degli Organi collegiali 

cognome nome luogo di nascita data di nascita
PADRE 
MADRE 

data / /
firma di autocertificazione (L. 15/68, 127/97, 
131/98; DPR 445/2000) 
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Il sottoscritto autorizza : 
la  S.V.  a  consentire  l’uscita  dalla  scuola  di  mio  figlio  della 
classe_____ sez.______ quando, nell’impossibilità di sostituire un  docente  assente,  la  classe  è 
dimessa  anticipatamente rispetto all’orario previsto, esonerando la S.V. da ogni responsabilità per 
quanto possa accadere a mio figlio nel tempo intercorso tra l’uscita anticipata dalla scuola e l’orario 
normale d’uscita. 

Il sottoscritto dichiara : 
di essere a conoscenza che l’Istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi o 
dimenticati nel suo ambito, e che il posteggio dei cicli, motocicli e autovetture deve considerarsi 
incustodito. 

• Alunni con disabilità (DVA) Si  O No  O 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a 
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – 
corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

• Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Si  O No O 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, sul rilascio delle certificazioni. 

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale Firma dell’alunno 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il/la  sottoscritto/a  (o chi ne fa le 
veci), preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. N. 196 30/06/2003 ed ai sensi degli 
articoli 23 e 26 del citato decreto, esprime relativamente: 

1) al trattamento dei propri dati, personali e sensibili, per le finalità di cui al punto 3 lett. a) e
punto 4 della predetta informativa; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di
soggetti indicate al punto 3 lett. c) della stessa informativa per le finalità di cui sopra;

q CONSENSO

q NON CONSENSO

2) al trattamento dei propri dati personali per finalità formative e di informazione come indicato
al punto 3 lett. c) della predetta informativa;

q CONSENSO

q NON CONSENSO

Monza, Firma 
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