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ALLEGATO 6
A.S. 2022-23
Da compilare al momento dell’iscrizione e allegare alla scheda in busta chiusa
Si invitano i genitori dell’alunno________________________________ a fornire le seguenti
informazioni utili all’inserimento dell’alunno stesso ed alle relazioni scuola-famiglia.
Notizie riguardo l’alunno:
(porre la X sull’informazione utile)
[ ] Era inserito in un gruppo con compagni di riferimento (eventualmente indicarli se presenti
nella scuola)
[ ] Era seguito da docente di sostegno
in tal caso all’atto dell’iscrizione produrre documentazione per attivare la
procedura richiesta
[ ] Era inserito in attività di recupero scolastico
[ ] Nessuna indicazione particolare
Notizie riguardo la famiglia
(porre la X sull’informazione utile)
[ ] La famiglia è composta da genitori regolarmente conviventi
[ ] La famiglia è composta da genitori separati
In questo caso indicare :
a chi è affidato legalmente il/la figlio/a e a chi la scuola deve riferirsi
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(le informazioni sull’andamento scolastico dell’alunno/a potranno essere date ad entrambi
i genitori se richieste, tranne per i casi espressamente indicati a livello legale)
Indicazioni e/o richieste:
( le commissioni di pertinenza valuteranno se e come tenerne conto compatibilmente con i
criteri generali di inserimento)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(*)Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
DATA ___________

FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE(*)
……..………………………………………………….
……..………………………………………………….

Nota informativa:
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e quelle
amministrative ad esse strumentali
2. Il conferimento dei dati richiesto è facoltativo, ma necessario per quanto previsto dalla normativa citata al
punto 1, l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per
garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione
3. Il titolare del trattamento è per l’Istituto il Dirigente Scolastico

