
Al DirigenleScolostico
dello Scuolo Primorìo
"Sonio Morio degli Angeli"
Vio Donle 4 33013 cemono det Friuli

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALtA CTASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARiA

SCUOLA DELL'INFANZIA DI PROVENIENZA:

Dolo

ll soiloscritio genitore dichioro di non over presenlolo domondo d,iscrizione od ollro
scuolq e si impegno o comunicore enlro il ...................,,..,_....... ollo Segreierio dell,lslituio
evenluoli voriozjoni che ne ìmpediscono lq confermo.

Firmq del genitore o di chi ne fo le veci

lll q solloscritto/o
CHIEDE

l'iscrilone qllo closse primo di quesio Scuolq prjmorìo porilorio del proprio/o figlio/t

R esid ento dello f omiolio:
Comune ...-........... ..prov.......... CAp..
vio .......-............... n"........ Ter......./....
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTITICAZIONE

llllo soltoscrjllo/o
nolo/o o............... ._ il ...........
residente o ................... Vio .... ............. nÒ .........
nello suo qUolilò di ............-........... consopevole deJie responsobÌlÌtò
penoli cui può ondore inconlro in coso di folse dichiorqzioni

DICHIARA

che illlo figlio/o .....
. è nolo/q o..... {prov....._..) il
. è residenle o .................vio/piazZo...............,............... no _......
. che illlo figlìo/o è;n regolo con le voccinoloni e rjvoccinozjoni, secondo le q uqli

disposizionidi legge
. che lo forniglio onqgrofico si compone delle sequenli persone:

Doiq
{firmo leggiblle del dichioronleì

N. Cognon-e Norae Luogo di nosciiq Dcic di noscilc Rqpporlo dipqrenlela

I

2

3

4

5

é

/

Mod. DIS P re\'.3 del 10.10.2016



SCHEDA ANAGRATICA

Lq presenle schedo deve essere compilolo in ognisuo porie.
I doÌi soronno ulilizoti esclusivomenle dollo segretorio.

ANNO SCOLAS-I CO .

COGNOME ALLIEVO/A
NOME ALTIEVO/A
COD]CE FISCALE

Spozio

IIqlelli e/o sorelle frequentonliolire scuole {indicore lo scuolo e lo clossel

2

PADRE
cognome e nome
nolo o
dalo di noscilo
codice fiscole
tito o dlsiudio
Professione
sede di lcvoro
no lelefono cellulore
no lelefono sede lqvoro
e moi (rerofiivore i ibieìio e eur..ico)

MADRE
cognome e nome
nolo o
dolo di nosciio
codice fiscole
lilolo di sludio.
prolessione
secle Ci ovoro
n'lelefono cellulqre
no lelefono sede lovoro
e-moil lperoiilvo,e I ibrello èenronicol

lnfonnozioni oi fini delle elezioni scotostiche
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DOCUMENTI AtI.EGATI AI.LA DOMANDA

Documenli do presentqre:

. lotocopiq iessero sonitorio

. n. 3 folo formqlo iessero

il solloscrillo occetÌo il progelio educolivo dell,lsiiiuto, si impegno o coloborore con lo
comunilò educonie, od osseryqre ii regolomento inlerno e Ie norme omminislrotiye
definite doliq Corlo deiservizi e doi pOF e plOF.

ll soltoscrilto occonsenle ollo creozione dell,occounl per l,qccesso dei genilori ql librefio
eletironico.

Jl solioscrillo dichioro di essere consopevore che ro scuoio può utirizzqre idori contenuti
nello presenle oulocerlificqzione esclusivqmenie nell,ombilo e per ifini istiiuzionqli propri
dello Pubblico Amministrozione {Legge 3O/aé/2003, n. l96,,Codjce dello privocy,,).

Gemono,

lfirmo genilorel
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