Al Dirigente Scolastico della
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CATTOLICA PARITARIA “SAN VINCENZO DE’ PAOLI”
RA1M005008
via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna, Tel./Fax 0544/213679
www.scuolasanvincenzoravenna.com - segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22
Modulo da utilizzare per iscrizioni alla classe I successive alla chiusura della procedura on line
o per iscrizioni alle classi II e III
I sottoscritti
1) (cognome e nome) .........................................................................................................................................,
nato a …………..……………………………………….… il ……………………..………… C.F. ………………………………………………………
residenza (se diversa da quella dell’alunno sotto riportata) ……………………………………………….………………………………………………
in qualità di padre
2) (cognome e nome) ........................................................................................................................................,
nata a …………..……………………………………….… il ……………………..………… C.F. ………………………………………………………
residenza (se diversa da quella dell’alunno sotto riportata) ……………………………………………….………………………………………………
in qualità di madre
3) (cognome e nome) ........................................................................................................................................,
nato a …………..……………………………………….… il ……………………..………… C.F. ………………………………………………………
residenza (se diversa da quella dell’alunno sotto riportata) ……………………………………………….………………………………………………
in qualità di tutore
dell’alunno/a ……………………………………………………………….............................
consapevoli dell’identità cattolica della Scuola, del suo progetto educativo (PE) e del piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF), disponibili a collaborare per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi e
ad aderire alle iniziative promosse a questo scopo dalla Direzione della Scuola,
CHIEDONO
l’iscrizione dell... stess… alla classe ……………… di codesta Scuola Secondaria di I grado, per l’a.s. 2021/22

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente
acquisiti (ai sensi degli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DICHIARANO
dopo aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati
personali
degli
alunni
e
delle
loro
famiglie,
pubblicata
sul
sito
della
Scuola
www.scuolasanvincenzoravenna.com,


che l’alunno/a (cognome e nome): ........................................................................................................

-

è nato/a a .................................................. il................................ C.F.: …………………………………………………

-

è cittadino/a

 italiano/a

 altro (specificare) ...........................................…………..…….

ingresso in Italia in data (in caso di cittadinanza straniera) : ………………..……………………………………………..………………..…

-

è residente a ........................................................................... CAP (obbligatorio) ……..…………..……….……...

via ..................................................................................................................................... n. ............................
domicilio (se diverso da residenza) ……………………………….………………………..…………………………………….………………………...
-

è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie

 SI’

 NO

presso il Distretto sanitario di …………………………………………………………………………………..………………………………….……
-

proviene dalla Scuola Primaria : …………………………………………………………………..………………..……………………..

-

proviene dalla Scuola Secondaria (in caso di trasferimento): ……………..…….………………………………………………….

Indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni della Scuola e recapiti telefonici da utilizzare per le
urgenze (emergenza neve ecc….): SCRIVERE LA MAIL IN STAMPATELLO
Padre: mail: ………………………………………………………………………………………… cell: ……………….……………………………………
Madre: mail: ………………………………………………………………………………….…… cell: …………………………………………………
Tutore: mail: ………………………………………………………………………………………….. cell: ………….……………………………………
I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A:
- presentare in allegato alla domanda di iscrizione la fotocopia del codice fiscale dell’alunno iscritto;
- presentare insieme alla domanda di iscrizione il certificato vaccinale (solo in caso di iscrizione successiva al
30/03/2021);
- versare la quota d’iscrizione entro la scadenza indicata in fattura, consapevoli che nel caso decidano di revocare
l’iscrizione già ratificata, la quota non sarà rimborsata;
- versare puntualmente la retta di frequenza scolastica;
- segnalare alla Segreteria della Scuola eventuali patologie, disturbi o allergie/intolleranze che richiedano una dieta
personalizzata;
- presentare, nel caso di alunno con disabilità, la certificazione rilasciata dall’ AUSL di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale (DF);
- prendere visione dei Criteri igienico sanitari prescritti dall’AUSL pubblicati sul sito della Scuola;
- conoscere e accettare il PTOF, il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di iscrizione e pagamento;
- accettare e sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità.
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO di aver effettuato la domanda di iscrizione nell'osservanza delle norme del codice civile
in materia di responsabilità genitoriale.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto de lle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al
fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Ravenna, ...................................

……………………...............................................……….....
(Firma padre leggibile di autocertificazione - L.15/98 127/97 131/98 – DPR
445/00, da sottoscrivere alla presentazione della domanda)

……………………...............................................……….....
(Firma madre leggibile di autocertificazione - L.15/98 127/97 131/98 –
DPR 445/00, da sottoscrivere alla presentazione della domanda)

