ISCRIZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a genitore COGNOME _________________________ NOME ______________________
dell’alunno/a COGNOME ____________________________ NOME ______________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _____ / _____ / __________
cittadinanza _________________________ Proveniente dalla scuola media ________________________
Iscritto/a alla classe 1a indirizzo di studio ___________________________________________________
Al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2018/2019, allega:

 Ricevuta di pagamento contributo ITSOS;

CONTRIBUTO ITSOS
IBAN IT58H0760101600000059921205 intestato a I.T.S.O.S. “MARIE CURIE”di
Cernusco sul Naviglio
C/C 59921205 intestato a I.T.S.O.S. “MARIE CURIE” di Cernusco sul Naviglio
Contributo di € 180.00 di cui:
Contributo obbligatorio di € 30.00 per stipula assicurazione, fornitura libretto scolastico, badge
Contributo volontario di € 150.00 per stampati vari, rilascio tessera individuale fotocopie, manutenzione
edificio, sostegno delle attività previste dal PTOF, manutenzione e potenziamento risorse tecnologiche, ecc.)
La ripartizione del contributo è stata disposta dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/11/2017, delibera
n. 4

 Due foto tessera recenti;
 Certificato delle competenze scuola media;
 Foglio notizie – curriculum scuola media (se rilasciato);
 Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
 Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola dello studente minore di
14 anni.
 Altro: ___________________________________

DATI DEL PADRE
COGNOME ________________________________ NOME ______________________________________
NATO A ___________________________________ PROV _______ IL _____________________________
DATI DELLA MADRE
COGNOME ________________________________ NOME ______________________________________
NATA A ___________________________________ PROV _______ IL _____________________________
RESIDENZA ALUNNO
VIA/PIAZZA __________________________________________________________________ N. _______________
COMUNE __________________________________________________ PROV. _________ CAP ________________

RECAPITI
TEL. CASA ___________________________________ CELL. MADRE _______________________________________
CELL. PADRE ___________________________ ALTRO NUMERO DI EMERGENZA _____________________________
E-MAIL GENITORI: _______________________________________________________________________________

Inoltre, ricevo:
1. Informativa per il trattamento dei dati personali - Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016) ;
2. Informativa privacy - scambio dati relativi alla situazione vaccinale - Redatta ai sensi degli Artt. da
13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.);
3. Liberatoria uscita autonoma da scuola dello studente minore di 14 anni.

Firma padre_____________________________

Firma madre______________________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Dichiaro di aver ricevuto, letto, accettato e sottoscritto il Patto di Corresponsabilità Educativa proposto
dall’Istituto ITSOS ‘Marie Curie’.
Firma del Genitore
Cernusco sul Naviglio, data ____________________

______________________________________________________

SEGNALAZIONE PATOLOGIE
Barrare la voce che interessa:
 L’alunno non presenta patologie che comportino difficoltà allo svolgimento delle attività pratiche

nelle ore di Scienze Motorie.
 L’alunno presenta patologie che consentono lo svolgimento di attività motorie, ma per le quali si

rende comunque necessaria una segnalazione a tutti i docenti:
 asma
 diabete
 epilessia
 cardiopatie leggere
 osteopatie
 esiti da traumi
 altro____________________________________________________________________
 L’alunno presenta patologie non compatibili con l’attività motoria, tali da comportare l’esonero

totale dalle lezioni pratiche di Scienze Motorie:
________________________________________________________________________________
Firma del Genitore
Cernusco sul Naviglio, data ____________________

______________________________________________________

______________________________________________________________

INFORMAZIONI
ESONERO DA SCIENZE MOTORIE:
Per ottenere eventualmente l’esonero dalle lezioni pratiche di Scienze Motorie occorre produrre
domanda (da ritirare in segreteria) con allegato certificato medico comprovante la diagnosi e la durata
dell’esonero.
Gli allievi esonerati sono tenuti a partecipare comunque alle lezioni svolgendo attività di supporto al
lavoro dell’insegnante (arbitro, giurato, controllore), con una valutazione finale sia dell’impegno
dimostrato, sia della conoscenza teorica della materia.
_________________________________________________________________________________________

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO IN CASO DI RITIRO DELLO STUDENTE
Il contributo ITSOS potrà essere rimborsato, per la parte volontaria, su richiesta scritta, in caso di ritiro
dello studente dalla scuola avvenuto entro il 31 dicembre (delibera del CDI del 27/11/2014 n. 10).

