Al Dirigente Scolastico protempore

ITCG BAGGI - Sassuolo Via San Luca
41049 Sassuolo (Mo)

Io sottoscritto __________________________________________________ (padre/madre/tutore)

chiedo
che l'alunno/a………………………………………………………………sia ammesso/a alla classe ______________________.

autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle visite guidate o alle iniziative che la Scuola organizza
nell'ambito del Comune di Sassuolo e comuni limitrofi.
accetta il Regolamento della Scuola così come è stato approvato dal consiglio di Istituto, con particolare
riferimento a quanto previsto in materia di danni alle strutture e attrezzature.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
____________, il ___________

Firma dell'Alunno

Firma Genitore/i

____________________

_________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra
cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.

Solo se sono avvenute variazioni, rispetto ai dati già in possesso della
Scuola, compilare il modulo sottostante per comunicare l'eventuale
nuovo indirizzo, numero telefono cellulare e e-mail a cui inviare le
comunicazioni relative ad assenze e situazione scolastica.
MODULO VARIAZIONE RECAPITI
Genitore

PADRE [ ]

nuovo indirizzo _______________________

MADRE [ ]

TUTORE [ ]

______________________

________________

nuovo num tel

_______________________ ______________________

________________

nuova E-Mail

_______________________

________________

______________________

____________________________________________________________________________________
Allegati: - Attestazione del versamento del contributo

di Euro 80,00 tramite una delle seguenti modalità:

- Bollettino Postale n° 235416
intestato a I.T.C.G. Alberto BAGGI V.le San Luca - 41049 SASSUOLO specificando la causale con
cognome, nome e classe dell'alunno; ed in eseguito da riportare cognome e nome dell'alunno
- Bonifico su C/C Banco Posta di IBAN: IT 26 V 07601 12900 000000235416
intestato a I.T.C.G. Alberto BAGGI V.le San Luca - 41049 SASSUOLO specificando la causale con
cognome, nome e classe dell'alunno; ed in eseguito da riportare cognome e nome dell'alunno

IMPORTANTE: IL PRESENTE MODULO, CORREDATO DI RICEVUTE, E’ DA
CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

