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Plesso Principessa di Piemonte
Plesso Giuseppe Garibaldi
Plesso Renato Moro

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Giuseppe Garibaldi”
BARI

Oggetto: Riconferma iscrizione Scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2018/2019.
_L_ sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a ______________il______________ genitore/
tutore affidatario dell’alunno/a________________________________________nato/a a _____________il______________Residente in

_____________________Via_____________________________________________n._______________Telefono
casa_____________________cell. padre_________________________cell. madre_______________________Indirizzo di posta
elettronica_____________________________________Cittadinanza ___________________________
Già frequentante, nel corrente a.s., la Scuola Primaria:

Tempo Normale (27h)

Tempo Pieno (40h con mensa)

Nella classe______ sezione______
CHIEDE
la riconferma dell’iscrizione del proprio/a figlio/a per l’ a.s. 2018/2019 nella stessa scuola
Dati dei genitori:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

TITOLO DI STUDIO

PADRE
MADRE

-Indicare Sì o NO se si avvale dell’insegnamento della religione cattolica

Sì NO

-Indicare Sì o NO per dichiarare l’assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla L. 31 luglio 2017, n. 119.

Sì NO

-Indicare Sì o NO per autorizzare, nel corso del ciclo di scuola primaria, l’utilizzo di immagini, foto, riprese audio-visive ed
elaborati espressivi/creativi a fini di documentazione educativa, con divieto in contesti lesivi di dignità e/o decoro.
-Indicare Sì o NO per autorizzare il/la proprio/a figlio/a alle uscite, a piedi o con mezzi di trasporto, nell’ambito territoriale del
comune di Bari da effettuarsi nel corso del ciclo di scuola primaria con accompagnamento dei docenti

Sì NO
Sì NO

PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITA’
L’iscrizione implica dichiarazione dell’esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a di rispondere direttamente del relativo operato per
eventuali danni a persone o cose in ambito scolastico e/o per violazione del Regolamento di Istituto.
_l_ sottoscritt_, nella qualità di cui innanzi, dichiara di aver effettuato le precedenti opzioni nell'osservanza delle
norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. La domanda sottoscritta implica la condivisione di tutti
gli interessati nelle scelte così manifestate, a totale esonero dell’Istituzione scolastica da qualsivoglia responsabilità.

Bari li,______________________

Firma
_____________________________________

