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ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
38068 Rovereto – Via Dante n. 41 - Tel. 0464 439249; Fax 0464 450456
E.mail: segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it –
Web : www.roveretoest.it

Al Dirigente Scolastico
Oggetto: CONFERMA DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO NELL’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

_ l _ sottoscritt _

__

CONFERMA
l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla classe I
della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Damiano Chiesa” di Rovereto. A tal fine, e sotto la propria responsabilità, comunica i seguenti dati:
ALUNNO/A
Cognome

Nome

Maschio

Femmina

Codice Fiscale:

Nascita

Data:

Comune

Località estera

Stato

Cittadinanza estera

Provincia

Apolide

Residenza
Indirizzo
CAP

Frazione
Comune

Prov.

Loc. estera

Prefisso

Telefono

Stato

Email:

Domicilio (se non coincide con la residenza)
Indirizzo
CAP

Frazione

Comune

Prov.

Prefisso

Telefono

Chiede di essere ammesso al servizio trasporto di linea o speciale. Dichiara per questo di risiedere a:

Trasporto

□ 500 – 1000 m

dalla scuola

□ Superiore a 1000 m

dalla scuola

Compilare qualora, per esigenze familiari, si debba fare riferimento ad un indirizzo diverso dalla residenza ai fini del trasporto
Prefisso
Indirizzo
Prov.

Comune
Prefisso

(via, n° civico)

1. Chiede l’iscrizione alla formula organizzativa:

□ A SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO:

con orario antimeridiano e possibilità di curricolo opzionale il pomeriggio. Tale
orario sarà garantito solo in presenza di un numero di iscritti necessario per la
costituzione di due classi.

□ B SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’:

con orario antimeridiano e due pomeriggi obbligatori il martedì e il giovedì e
possibilità di curricolo opzionale il pomeriggio.
(Potendo istituire al massimo tre classi a 5 giorni come previsto dalla Delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 34
del 14/06/2017 qualora fosse superato il numero previsto per classe verranno applicati i criteri individuati dalla
Delibera n. 40 del 03.02.2015.
Per quanto concerne i requisiti per l’ammissione ai 5 giorni essi saranno dichiarati nella presente domanda alla
sezione n. 6 Note).

2. In caso di scelta dei 5 giorni chiede:

□ di ESSERE ammesso al servizio di mensa scolastica
□ di NON ESSERE ammesso al servizio di mensa scolastica
3. Insegnamento della religione cattolica:

□ sceglie di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
□ sceglie di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica (in questo
caso compilare l’allegato modulo B)

4. Dichiarazione relativa alle certificazioni:
Studente con disabilità L. 104/92

□ SI

□ NO

Se SI la domanda deve essere perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando
certificazione relativa entro il 08 febbraio 2019.
5. Eventuali altre comunicazioni:

□ ALLERGIE □ SI
□ NO
□ INTOLLERANZE □ SI □ NO

(Il certificato medico eventuale andrà portato a inizio anno scolastico)

6. NOTE:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Contrassegnare con una crocetta
Allega/no:

le voci che interessano

□ N. 1 Fototessera con riportato sul retro cognome e nome dell’alunna/o.

La domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il
genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto
previsto dagli articoli 316, 337ter e 337quater del codice civile.
Data ……………………………………… Firme…………………………………………………
Firme…………………………………………………

