
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T.E.S. “J. BAROZZI” di Modena 

 

Oggetto: iscrizione alla classe PRIMA a.s. 2020/21 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a il_____________________ 

a_____________________________________residente a_____________________________________ 

in via_________________________________     □ Genitore         □ Tutore 

dello/a studente/ssa____________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione dello/a stesso/a alla classe 1^ AFM    per l’a.s. 2020/2021  

FACOLTATIVO:  Ai fini della scelta dell’indirizzo di studio per il triennio esprimo la seguente opzione: 
                            □ AFM                   □ SIA                 □ RIM  

                                     Tale scelta non vincolante costituirà priorità in caso di domande in sovrannumero. 

 

                                                          ALLEGA 
 

□ Attestazione del versamento del contributo liberale annuale di iscrizione 

(finalizzato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta 

formativa) di € 80,00 (comprensivo del costo dell’assicurazione RC 

obbligatoria)  

□  Modello B/C sulla scelta dell’alternativa alla Religione Cattolica  firmato sia 

dallo studente che dal genitore  su  entrambi i lati 

 

□  Modulo consensi compilato e sottoscritto da entrambi i genitori 

 

□ Modulo autorizzazione uscita autonoma dello studente minore di anni 14 

 

Data, ___________________                                            

                                           

 

 

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del minore 

 

 

_______________________________________                             ______________________________________________

      

 

 

 



DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI  A.S. 2020/21 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

1) Di essere informato che la regolare frequenza (assenze, ritardi, uscite anticipate) dello studente, così 
come le comunicazioni scuola/ famiglia, devono essere quotidianamente verificate sul registro 
elettronico. Tale possibilità sostituisce le comunicazioni in formato cartaceo. 

2) Di essere consapevole che eventuali limitazioni della potestà genitoriale di uno dei genitori devono 
essere comunicate in forma scritta al Dirigente Scolastico unitamente alla disposizione del giudice a 
riguardo 

3) Di essere a conoscenza che in caso di malore la direzione della scuola si riserva di chiamare, a proprio 
giudizio, il servizio di emergenza 118. Il genitore presentatore della domanda dichiara che non esistono 
informazioni utili in caso di emergenza sulla salute dell’alunno/a; (nel caso invece vi siano tali 
informazioni il genitore cancellerà la dichiarazione e prenderà contatto con il Dirigente Scolastico per 
fornire tali informazioni) 

4) Di essere consapevole che per le comunicazioni scuola-famiglia la scuola utilizzerà le informazioni 
fornite nella scheda anagrafica e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione 

5) Di aver preso atto che, per cause indipendenti dalla volontà della Direzione scolastica, potrà verificarsi 

che le classi siano fatte entrare in ritardo o uscire in anticipo rispetto agli orari fissati ufficialmente, del 

chè verrà dato preavviso agli alunni almeno il giorno precedente tramite registro elettronico. Solleva 

pertanto la scuola da ogni responsabilità in caso di dimissioni anticipate per causa di forza maggiore 

6) Di aver preso visione del Regolamento d’istituto, con riguardo alla disciplina dei diritti e dei doveri degli 

studenti.  Prende atto anche che le spese per eventuali danni arrecati volontariamente dagli studenti 

saranno poste a carico delle famiglie 

7) Di aver preso visione e di condividere il Patto di corresponsabilità pubblicato sul sito internet della 

scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente 

Data, ________________       
 

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del minore 

 

______________________________________________                              ______________________________________________

  AUTORIZZA 

1) il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola durante le normali ore di lezione, ivi compresi i rientri 
pomeridiani obbligatori, per svolgere attività didattiche, sportive o integrative all’esterno dell’istituto, 
accompagnato/a da un insegnante 

2) Il proprio/a figlio/a ad uscire dall’istituto nel caso in cui abbia scelto di non avvalersi dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica ed abbia selezionato l’opzione uscita 
 

Data, ___________________                                    

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del minore 

_______________________________________________                              ______________________________________________ 


