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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 
STUDENTE DI NUOVO INGRESSO IN ISTITUTO 

A.S. _____/____ 
(da compilare in stampatello) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
I sottoscritti (padre)___________________________(madre)__________________________________, 

con la presente CHIEDONO/CONFERMANO 

l’iscrizione alla classe______ per l’a.s. 2022/2023 all’indirizzo di studio__________________________ 

 
Valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per falsa attestazione e mendaci dichiarazioni 
 

DICHIARANO CHE: 
 

l’alunno/a____________________________|M|__|F|_________________________________ 
 cognome e nome) (barrare la casella che interessa) (codice fiscale) 
 
è nato/a a___________________________________________ prov. di___________ il______________ 
 
è cittadino/a  q  italiano  q altro_______________________________________________ 
 
è residente a__________________________(prov.____) in via/piazza___________________ n.______ 

domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza) via______________________________ n._____ tel. casa 

_______________ cellulare del padre_________________ cellulare della madre__________________ 

e-mail (per comunicazioni ufficiali e invio password) e-mail padre 

___________________________________ e-mail madre____________________________________. 

Ultima classe frequentata_____ presso la Scuola_____________________________ Città ___________ 

Stato____________________ nell’a.s._______ che i genitori, anche se non conviventi, sono: 

Cognome e nome* Luogo e data di nascita Grado di parentela 

  MADRE 

  PADRE 
 

* NB: Le persone conviventi (es. compagni/e, nonni/e etc.)  non devono essere riportate. 
Segnalazioni particolari: 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Data___/___/_______. Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà 
                
 ___________________________________________ 
                
 ___________________________________________ 
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DOCUMENTI DA SCARICARE E COMPILARE 
 
 

• modello n. 1 insegnamento della religione cattolica; 

• modello n. 2 delega per urgenze/emergenze; 

• modello n. 3 firma per lettura liberatorie (disponibili sul sito d’Istituto al seguente link: 
 https://www.bazolipolo.edu.it/segreteria/modulistica-segreteria/ 

 
 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
 

• certificato delle competenze con esito di licenza media e consiglio orientativo; 

• ricevuta di versamento di € 150,00* effettuato on-line con “Pago In Rete”, servizio per i pagamenti 

telematici della Pubblica Amm.ne PagoPa, causale: “Contributo liberale per ampliamento offerta 

formativa”. La circolare n. 35 del 26/09/2020 pubblicata sul sito d’Istituto specifica gli obiettivi del 

contributo; 

• copia codice fiscale e carta d’identità dello studente; 

• copia codice fiscale e carta d’identità di entrambi i genitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Per Pago In Rete ci si registra in piattaforma on-line del Miur e si seguono per il pagamento 
le indicazioni in piattaforma, il codice meccanografico dell’Istituto è BSIS003001 – causale 
versamento: “Contributo liberale ampliamento offerta formativa”.  
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (c.d. Privacy): i dati richiesti, prescritti dalla 
normativa ai fini del presente procedimento, verranno esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 


