
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI (per uso scolastico)

Cognome e nome padre Luogo e data di 
nascita

Cittadinanza Titolo di studio professione

Email padre 

Cognome e nome madre

Email madre 

ALTRI FIGLI CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALNEGRA

Cognome e nome Luogo e data di nascita Sesso Scuola/plesso Classe e sezione

M  
F   

M 
F  

M 
F  

DICHIARA

Inoltre che l propri  figli  è /non è 

Alunno con disabilita' *                                                                                            sì     no

Alunno con DSA *                                                                                                        sì     no

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) *      sì     no 

Ai  sensi  della  legge 104/1992  e  della  legge 170/2010,  in  caso di  alunno con disabilita'  o
disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),  la  domanda  andra'  perfezionata  presso  la
segreteria  scolastica  consegnando copia  della  certificazione  in  caso di  disabilita'  o  della
diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.



LIBERATORIA PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE          

I sottoscritti genitori dell'alunno/a con la presente AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO la Scuola a

far partecipare il proprio figli  alle Viste Guidate e ai Viaggi di Istruzione organizzati dall'Istituto e

contestualmente liberano la Scuola da ogni eventuale responsabilità civile e penale. 

Valnegra,          

    

                                                                   

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

l  sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a di cui si chiede l’iscrizione a scuola è stato 

sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   sì      no 
ed è consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 
vero.

Valnegra,         
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