DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO – DATI SINTETICI
Genitore □

In Qualità di

Affidatario □

dell’alunno

Tutore □
________________,

IL SOTTOSCRITTO GENITORE 1
Cognome
Nome
Data nascita
Comune o Stato Estero di Nascita
Provincia
Cittadinanza
Residenza
Domicilio (solo se diverso dalla Residenza)
Codice Fiscale
Documento
telefono rete fissa
cellulare
CHIEDE L'iscrizione alla Classe prima dell'Alunno/a
Cognome
Nome
Data nascita
Comune o Stato Estero di Nascita
Codice Fiscale
Provincia
Cittadinanza
Codice Fiscale
Residenza*
Domicilio*
solo se diversa dalla residenza del Genitore

Dati Genitore 2
Cognome
Nome
Data nascita
Comune o Stato Estero di Nascita
Provincia
Cittadinanza
Residenza
Domicilio (solo se diverso dalla Residenza)
Codice Fiscale
Documento
telefono rete fissa
cellulare
L'alunno/a è in affido congiunto?

SI □

NO □

Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del
nuovo anno scolastico.

e-mail Genitore 1
e-mail Genitore 2
e-mail alunno

SCUOLA DI PROVENIENZA
ALUNNO CON DISABILITÀ

SI

NO

ALUNNO CON DSA
ALUNNO/A CON DISABILITÀ, NON AUTONOMO
CHE NECESSITA DI ASSISTENZA DI BASE (AEC)

SI

NO

SI

NO

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza oltre l’inglese
Francese 

Spagnolo 

Tedesco 

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola RCTD120008
"RAFFAELE PIRIA – FERRARIS/DA EMPOLI"
BIENNIO COMUNE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING



BIENNIO COMUNE TURISMO



Qualora non si raggiungesse il numero minimo o si superasse il numero massimo stabilito dai D.M. relativi alla
formazione delle classi, si opererà d’ufficio assegnando gli alunni su altro indirizzo.
Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

SI

NO*

*Se NO “Autorizzo l’Entrata posticipata/Uscita anticipata nel caso in cui l’orario settimanale dell’IRC si svolga alla prima o
all’ultima ora della giornata, liberando l’Istituto da ogni responsabilità per qualsiasi evento connesso”

Firma

_______

Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo
in Italia nel formato gg/mm/aaaa

SI

NO

Alunno/a in affido ai servizi sociali
Alunno/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché
documentata e comprovata dal servizio sociale
Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata
dall'iscrizione ad un centro per l'impiego

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI

NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

SI

NO

___/____/____

Scelta della seconda lingua curricolare (oltre l'inglese)
N. B. Indicare una sola scelta anche in difformità con la lingua straniera studiata alle medie. Qualora non
si raggiungesse il numero minimo o si superasse il numero massimo stabilito dai D. M. relativi alla
formazione delle classi, si opererà d'ufficio assegnando gli alunni su altra lingua straniera.

o Francese
o Spagnolo
o Tedesco
Firma__________________________________________
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento stesso, ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
pubblicata sul sito www.sistri.it, nella sezione "Documenti"; di essere consapevole della tipologia dei dati che saranno trattati e
delle finalità del trattamento, nonché di aver preso atto che il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria.

Firma
Si esprime il consenso alla diffusione delle immagini sul sito web dell'istituzione scolastica e l'eventuale trasmissione agli organi
di stampa e ai media televisivi, come documentazione della vita della scuola.

Firma

