
 
 

Studente:    

 Cognome  

   

 Nome  

 nato a:                                                                   il:  

 Iscritto online per l' A.S.:  

 Votazione conseguita all’esame di licenza media:    

 n. cellulare dello studente:    

 
 
1) Persone autorizzate a ricevere comunicazioni telefoniche, via sms o via e.mail dall'Istituto (da elencare in ordine di priorità): 

     

     
Cognome e nome padre/madre/tutore Telefono fisso Cellulare E.mail 

 
2) DELEGA - Persone autorizzate a riprendere lo studente a scuola: 

    

    
Cognome e nome  Documento del delegato          Firma del  delegato                         Firma del delegante 

 
Le autorizzazioni ai punti 1) e 2) hanno carattere permanente per tutta la durata del percorso scolastico presso l'Istituto.  
Il genitore/tutore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto qualsivoglia variazione alle stesse. In caso di mancata 
variazione l'Istituto non si assume alcuna responsabilità. 
 

 
MODULO INTEGRATIVOESONERI RELIGIONE 
da compilare SOLO per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  - Barrare una sola 
casella - La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
a) attività didattiche e formative          
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente    
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente                n.d. 
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica                   
 

 
SERVIZIO NAVETTA – presa visione 

Qualora l’Istituto fosse ancora distribuito su più plessi, in concomitanza con l’inizio dell’orario definitivo delle lezioni, tramite 
l’Amministrazione Provinciale sarà messo a disposizione degli studenti un bus navetta gratuito per gli spostamenti tra i vari 
plessi, i laboratori e le strutture ove si svolgono le lezioni di "Scienze motorie".  

A tal proposito si fa presente che, nell'orario definitivo di ciascuna classe potrà comparire un'ora "buca" durante la quale 
avviene il trasporto per gli studenti che desiderano usufruirne, e che tale ora è da considerarsi al di fuori dell'orario scolastico e 
pertanto senza vigilanza da parte della scuola.  
 

 
Data:____________                               firma: _______________________________________ 

 

Firma: ____________________________________________________________ 

documento: _____________________________________  padre     madre     tutore  

visto dell’addetto alla ricezione: ___________________________________ 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 d.lgs. 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


