Modulo RACCOLTA DATI Scuola Secondaria di primo Grado
Is tuto Comprensivo “Trento 7”
Anno scolas co 2021/2022
Al Dirigente scolas co
dell’Is tuto Comprensivo “Trento 7”
Via 4 Novembre, 35/1 – Trento
__l__ so oscri ___________________________________________in qualità di genitore/responsabile genitoriale
(cognome e nome)

dell’alunno/alunna __________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

PRESO ATTO
- che la domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore e, tenuto
conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa tra i genitori, la domanda di iscrizione è da intendersi come
domanda di entrambi. Resta comunque fermo l’obbligo di rispe are, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni
sulla responsabilità genitoriale, di cui agli ar coli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile;
- che la compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni prevgiste dagli ar coli 46,
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legisla ve e
regolamentari in materia di documentazione amministra va), che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni
mendaci e falsità in a ;

CHIEDE
l’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo Grado “S. Pedrolli” - Gardolo – Trento (TN), classe__________
 CURRICOLO TRADIZIONALE da lunedì a venerdì con 2 pomeriggi obbligatori ﬁno alle 15.40
 INDIRIZZO MUSICALE da lunedì a venerdì con 2 pomeriggi obbligatori ﬁno alle 16.30
DATI STUDENTE/STUDENTESSA

Cognome

Nome
Ci adinanza

COD. FISCALE

Sesso
Data di nascita
Comune di nascita
Comune di residenza
Provincia
Via/piazza
N.civico
TELEFONO
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Prov.
via
BACINO DI UTENZA



Sì



Nazione di nascita
Provincia di nascita
Frazione
CAP
CAP
N.civico

No

Is tuzione scolas ca del bacino di utenza (Se è stata barrata l’opzione “No”) _____________________________
DATI SCOLARITÀ PRECEDENTE
Scuola primaria frequentata: __________________________________________ Classe_________ Sezione ____
Frequenza scuola estera



Sì



No

Se lo studente è di madrelingua non italiana indicare da quan anni risiede in Italia______________________
Altre informazioni
TELEFONO CELLULARE

EMAIL

Religione cattolica

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione ca olica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità con l’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede ﬁrmato il 18 febbraio 1984, ra ﬁcato con legge il
25 marzo 1985, n. 121, viene data la possibilità allo studente di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione ca olica.
Le modalità di esercizio di tale diri o e di scelta dell’opzione alterna va sono presen nei moduli forni a parte
dalla segreteria (Modulo A e Modulo B) che cos tuiscono parte integrante della presente richiesta di iscrizione.
Si avvale dell’insegnamento della religione ca olica  SI
NO
DATI RICHIEDENTE
Cognome
Comune di residenza
Via/piazza
TELEFONO

Nome
Provincia

Frazione
N.civico

Domicilio (se diverso dalla residenza)
via

Prov.

CAP

CAP
N.civico

Altre informazioni
TELEFONO CELLULARE

EMAIL

DATI ALTRO RESPONSABILE

Cognome

Nome

Comune di residenza
Via/piazza
TELEFONO

Provincia

Frazione
N.civico

Domicilio (se diverso dalla residenza)
via

Prov.

CAP

CAP
N.civico

Altre informazioni
TELEFONO CELLULARE

EMAIL

RICHIESTA SERVIZIO MENSA
Il so oscri o CHIEDE l’ammissione al servizio mensa per l’alunno/a di cui al presente modulo


Sì



No

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO
Il so oscri o CHIEDE l’ammissione al servizio di trasporto per l’alunno/a di cui al presente modulo


Sì



No

Compilare qualora per esigenze familiari, si debba fare riferimento ad un indirizzo diverso ai ﬁni del trasporto scolas co

Via ____________________________________________________________________________ Nr. __________
Comune _________________________________________ Frazione ____________________________________
ATTIVITA’ FACOLTATIVA POMERIDIANA
L’Is tuto scolas co promuove a vità facolta ve in 2 rientri pomeridiani.
Adesione all’a vità facolta va
 Sì
Se sì 1 pomeriggio
2 pomeriggi





No

oppure



Per la scelta delle a vità verrà consegnata ulteriore modulis ca all’inizio dell’anno scolas co.

TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE
L’Is tuto scolas co, nell’ambito delle a vità dida che, può entrare in possesso di altri da personali in
par colare video e foto. Tali da possono essere ogge o di tra amento per documentare l’a vità scolas ca
eﬀe uata sia all’interno che all’esterno della scuola. Ai soli ﬁni “dell’u lizzo dell’immagine” disciplinata dalla
legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diri o d’autore e di altri diri connessi al suo esercizio) è prevista
l’autorizzazione.
Autorizzo

 Si

 No

COMUNICAZIONE DATI AI RAPPRESENTANTI
Il so oscri o genitore/responsabile genitoriale chiede che la propria e-mail e il proprio numero di telefono
vengano comunica ai rappresentan di classe per gli usi previs nello svolgimento degli speciﬁci compi
 Si

 No

ESCLUSIONE RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO
L’uscita da scuola dei minori di 14 anni al termine delle lezioni è stata regolamentata dall’art. 19/bis del decreto
legge n.148/2017. I genitori e i responsabili genitoriali, tutori e sogge aﬃdatari interessa , potranno scaricare il
modulo disponibile sul sito www.trento7.it, compilarlo e res tuirlo in segreteria con le modalità ivi indicate.
EVENTUALI RICHIESTE PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE PRIMA
Tali richieste non sono in ogni caso vincolan per l’Is tuto e saranno soddisfa e compa bilmente con le esigenze
di formazione delle classi secondo i criteri già stabili dalla Commissione speciﬁca.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA.
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione ca olica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità con l’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede ﬁrmato il 18 febbraio 1984, ra ﬁcato con legge il
25 marzo 1985, n. 121, viene data la possibilità allo studente di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione ca olica.
Le modalità di esercizio di tale diri o e di scelta dell’opzione alterna va sono presen nei moduli forni a parte
dalla segreteria (Modulo A e Modulo B) che cos tuiscono parte integrante della presente richiesta di iscrizione.
RESPONSABILITA’ GENITORIALE il richiedente l’iscrizione DICHIARA quanto segue (barrare una delle seguen
dichiarazioni)
 in osservanza delle disposizioni norma ve sulla responsabilità genitoriale, ai sensi del codice civile, la scelta è

assunta di comune accordo con l’altro genitore;

 in osservanza delle disposizioni norma ve sulla responsabilità genitoriale, ai sensi del codice civile e in

a uazione delle decisioni ado ate dall’autorità giudiziaria, l’iscrizione deve essere perfezionata anche
dall’altro sogge o che esercita la potestà genitoriale, dire amente presso l’is tuzione scolas ca;

DICHIARA inoltre
di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Le
informa ve, sempliﬁcata ed estesa, sono presen anche nell’apposita area dedicata del sito web dell’Is tuto. In
par colare sono state fornite le generalità del Titolare del tra amento, le generalità del Responsabile della
protezione dei da , le ﬁnalità del tra amento dei da , le modalità di raccolta dei da , i diri dell’interessato e le
modalità per avvalersi di tali diri .
_______________________________________
Luogo e data

_______________________________________
_______________________________________

Firme leggibili dei responsabili
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 tale istanza è so oscri a dagli interessa in presenza del dipendente adde o (indicare
nome e cognome) _________________________________ estremi dei documen ______________________________ovvero
so oscri a e inviata all’uﬃcio competente a mezzo e-mail unitamente a copie fotosta che non auten cate di un documento
di iden tà di ciascun genitore, o copia con delega del documento del secondo genitore.

Il presente modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, debitamente ﬁrmato è corredato dai seguen
allega :
1. N.1 fotograﬁa formato tessera riportan sul retro nome, cognome dello e data di nascita dell’alunno.
2. Modulo per l’esercizio del diri o di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
ca olica e scelta dell’a vità alterna va (Modello A e B).
3. Modulo uscita autonoma dalla scuola per i minori di 14 anni (facolta vo).

