Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo Statale - Filadelfia (VV)
Il/La

padre

sottoscritto/a

madre

tutore

Cognome e nome

dell’alunno/a
Cognome e nome

nato il
Data e Luogo

Frequentante nel corrente a. s. la classe ___________sez. _______ di Francavilla A. / Filadelfia

CONFERMA
l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe ________
sede di  Francavilla  Filadelfia per l’anno
scolastico 20……. /20…….
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, di
 Confermare i dati anagrafici, di residenza, lo stato di famiglia dichiarati nel precedente anno
scolastico;
 Non confermare e pertanto dichiara le seguenti variazioni:
__________________________________________________________________________
 Confermare il seguente recapito telefonico______________________________________
 Confermare la scelta dell’insegnamento della religione cattolica

si

no

COMUNICA
alla Dirigente Scolastica e ai docenti che il/la proprio/a figlio/a _____________________________
per l’anno scolastico 20…../20…..all’uscita da scuola raggiungerà la propria residenza nel seguente modo:
 Accompagnato da un adulto ___________________________________________________;
Cognome e nome

–

grado di parentela

 Da solo a piedi , perché il tragitto casa-scuola è breve (Si allega autorizzazione di uscita autonoma
al termine delle lezioni)
 Con lo scuolabus
 Altro modo____________________________________________________________________
Allega alla presente
- ricevuta del bollettino di versamento di € 12, 00 su C.C.B. intestato a Istituto Omnicomprensivo
Statale –Filadelfia, cod. IBAN : IT 12 S 01030 42830 000000646865 con la causale “Contributo
scolastico a. s. 20…/20…” (quota comprensiva dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ampliamento
dell’offerta formativa, accesso al registro elettronico, il libretto delle giustificazioni)
E’ possibile pagare il contributo scolastico mediante avvisi di pagamento, emessi dalla scuola con il sistema dei
pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA.

Data____________________

______________________________________________
Firma del Genitore o chi esercità la podestà

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.96, n. 675 - Gdpr ,Decr. n.101/18 del 10 /08/18). Dichiara inoltre di aver
preso visione dell’informativa ai sensi dell’artt. 13-14 del GDPR PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA

Firma ____________________________
Firma del Genitore o chi esercità la podestà

