Al Dirigente Scolastico dell' I.C.S.
Francesco Riso
Isola Della Femmine (PA)
ALLEGATO SCHEDA A
RICONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO
Al Dirigente scolastico del___________________________________________________
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt __________________________________________________tel._______________________
(cognome, nome e dati di nascita)

_l_ sottoscritt __________________________________________________tel._______________________
(cognome, nome e dati di nascita)

Indirizzo e-mail _____________________________________________________
in qualità di ¨ genitori/esercent_ la responsabilità genitoriale ¨ tutore ¨ affidatario
RICONFERMA
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________
(cognome e nome)

Alla classe ________ Sez. ___

per l’a. s. 2021-22

dichiarano che
- _l_ bambin _ _________________________________________ _______________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ____________________________________ il ________________________________________
- è cittadino ¨ italiano ¨ altro (indicare nazionalità) _____________________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) ________________________________
- Via/piazza __________________________________n._____tel._________________________________
. Si ricorda a tutti i genitori/tutori l'importanza di essere in regola con il calendario vaccinale al fine di preservare la
salute di tutti gli alunni frequentanti e di evitare provvedimenti e sanzioni da parte delle autorità competenti.

• L’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 7/06/2017 N.73 convertito con
modificazione della Legge 31/07/17 N.119 □ si
□ no
Firma di autocertificazione padre____________________________madre__________________________
(Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del
2003, 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 (decreto legislativo 30.6.2003,
n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data
Firma *
_______________ padre______________________________ E MAIL____________________________
_______________madre______________________________ E MAIL_____________________________
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
N.B. Per non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica allegare le schede B e C, compilate.

