ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE TECNICA E PROFESSIONALE
LYCÉE GÉNÉRAL TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
e-mail: is-iltpverres@regione.vda.it
e-mail pec : is-iltpverres@pec.regione.vda.it
Codice Fiscale: 91070370076
Sede centrale: VERRES Via Frère Gilles, 33
Succursale: VERRES – P.zza Brambilla 1
Tel.0125/929484 – Fax 0125/921055
Sede associata:SAINT VINCENT – Via Mons.Alliod, 5
Tel. 0166/512593 –

Codice Univoco fattura UFHTUQ

OGGETTO: modulo iscrizione classe PRIMA.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di Formazione o uso di atti falsi,
richiamate

dall'art.

76 del

D.P.R.

445 del 28 dicembre

2000,

il/la sottoscritto/a genitore

dell’alunno/a,
ha

che

superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione con la votazione finale di
iscritto/a, per l’anno scolastico 2021/2022, alla classe prima percorso
di questa Istituzione scolastica dichiara:

1. RICHIESTA DI ABBINAMENTO (per i soli indirizzi SCIENTIFICO e INFORMATICO)
Chiede al Dirigente Scolastico che, all’atto della formazione delle classi, il/la proprio/a figlio/a possa
essere inserito/a nella stessa sezione dell’alunno/a:
COGNOME

NOME

COGNOME

NOME

(la scelta dovrà essere reciproca)
2. AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche da effettuarsi fuori dall’edificio scolastico, sul
territorio comunale, che verranno organizzate nel corso dell’anno, a piedi o con i mezzi di trasporto pubblici.
Si precisa che gli insegnanti accompagnatori si impegnano a vigilare sugli alunni durante le uscite.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il tempo di frequenza presso questa Istituzione
Scolastica, salvo diversa comunicazione da parte del firmatario o suo delegato.

3. RELIGIONE CATTOLICA (EVENTUALE)
Per gli studenti che, all’atto dell’iscrizione on line, hanno scelto di NON avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica si richiede di barrare l’opzione desiderata:
Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
Uscita dalla scuola

4. CONSENSI
Dichiara di aver preso visione Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati /UE) 2016/679
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI (UE) 2016/679

Dichiara di aver preso visione del Patto Formativo e di condividerlo
Patto educativo e corresponsabilità

Dichiara di aver preso visione della Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Liberatoria allievi minorenni
Esprimendo il consenso
Non esprimendo il consenso

Dichiara di aver preso visione dei Consensi facoltativi relativi a iniziative educative/formative organizzate
dalle Comunità Montane e dai Comuni della Valle d’Aosta e a informazioni relative a corsi di laurea, corsi di
formazione professionale, corsi post-qualifica, proposte di lavoro / collaborazione (a partire dal IV anno)
Consensi Facoltativi
Esprimendo il consenso
Non esprimendo il consenso

Nel caso di genitori separati o divorziati il compilatore dichiara che l’altro genitore è informato e
condivide quanto sottoscritto (art. 155 del Codice Civile modificato dalla legge n.54 del 8 febbraio 2006)

Quando verrà comunicato sul sito dell’istituzione scolastica (http://www.isiltp.it/) di provvedere al
ritiro del buono libro, del libretto delle giustificazioni e delle password per accedere al registro
elettronico, verrà richiesto di apporre la firma a conferma di quanto precedentemente espresso.

DATA

FIRMA

