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SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO - CLASSE _______
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DATI DELL’ALUNNO/A


Cognome ____________________________________ Nome ________________________________


nato/a  a _______________________________________( _______ )  il ________________________


abitante  a __________________  via ______________________________  n° ______ cap ________

proveniente dalla Scuola _________________________________________ classe _____ sez. _____


Tel. abitazione _____________________________  (Altro ___________________________________ )


Cell. padre ___________________________  Cell. madre ___________________________


MODULO 30 ORE

MODULO 36 ORE      MENSA   SI             NO        DIETA SANITARIA        RELIGIOSA

MODULO 32 ORE – ORIENTAMENTO  MUSICALE



Se l’alunno/a è  D.V.A. □		D.S.A.	□	è necessario allegare la certificazione medica.

===============================================================================

Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno/a
___________________________________________________________________________-
D I C H I A R A
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio; di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso e ha maturato attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli sufficienti a rincasare autonomamente.


Data, __________________________	FIRMA		________________________________



AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/68 - 127/97 – 15/98 – 131/98 – DPR 445/2000)
in sostituzione dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione


Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il sottoscritto genitore	 __________________________________   padre □     madre □        tutore □

dell’alunno ____________________________________________________________     M            F

DICHIARA,

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:

l’alunno ___________________________________________________________________________

è nato a ____________________________________ (prov. _____ ) il _________________________

Codice Fiscale ___________________________________________

è cittadino italiano		altro        (indicare quale nazione) ________________________________

giunto in Italia il  __________________  con _______________________________________________
(indicare:  genitori, parenti, altro …)

è residente a _____________________________________________________________ (prov.____ )

via/piazza ____________________________________________ Telefono n. ____________________

che la propria famiglia è così composta:

cognome e nome			luogo e data nascita			rapporto di parentela

________________________	________________________	_________________________

________________________	________________________	_________________________

________________________	________________________	_________________________

________________________	________________________	_________________________

I genitori si impegnano a leggere e a rispettare il piano triennale dell’offerta formativa ed i relativi allegati (patto di corresponsabilità e regolamento di Istituto), che sono presenti sul sito dell’Istituto:” www.icsmoiseloria.edu.it" www.icsmoiseloria.edu.it” alla voce PTOF e allegati

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L.vo n.196 del 30.06.2003 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Firma	 __________________________			Firma	_____________________________


Autorizza la Scuola Media Statale “C. Porta” ad inviare eventuali documenti e/o informazioni al seguente  indirizzo di posta elettronica (scrivere in stampatello – maiuscolo)

_______________________________________________________@ __________________________

Firma  __________________					Firma __________________________


DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Si prega di scrivere in stampatello.

Padre
cognome e nome   ____________________________________________________________________

luogo e data nascita  __________________________________________________________________

cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________

Professione _______________________________   Titolo di studio ____________________________

madre
cognome e nome  ____________________________________________________________________

luogo e data nascita  __________________________________________________________________

cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________

Professione _______________________________   Titolo di studio ____________________________

tutore
cognome e nome  ____________________________________________________________________

luogo e data nascita  __________________________________________________________________

cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________

Professione _______________________________   Titolo di studio ____________________________


Fratelli in età scolare:
(contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata Triennale)

= fratello minore nella stessa scuola (Classe _____ Sez. ____ )
= fratello minore c/o altra scuola del Distretto ( _______________________________________ )

===============================================================================


SITO  WEB  SCUOLA MEDIA “CARLO PORTA”

E’ a tutti noto che è attivo il Sito Web della Scuola Media Statale “Carlo Porta” (www.icsmoiselorialoria.edu.it) .
Si prevede la pubblicazione sul Sito di prodotti multimediali contenenti immagini di alunni/e, per cui si richiede ai Genitori il rilascio dell’autorizzazione a pubblicare immagini (foto o filmati) che includono il proprio figlio.
Al riguardo si precisa quanto segue:
	Le pubblicazioni sul Sito ed i contenuti del medesimo sono in coerenza con le finalità didattico-educative della Scuola.

Il Sito si pone come strumento di informazione e di comunicazione con le famiglie degli alunni/e.
La pubblicazione di immagini di alunni/e avviene solo se preventivamente autorizzata dai genitori.
Tutte le pubblicazioni avvengono sotto il diretto controllo della redazione responsabile del Sito.
	Sul Sito non vengono pubblicati indirizzi privati, né numeri telefonici, ma solamente l'indirizzo della Scuola ,
 il recapito telefonico e di posta elettronica.
	E' escluso nella gestione del Sito "il trattamento dei dati personali".

AUTORIZZO	□		NON AUTORIZZO	□	Firma  ______________________
Firma ______________________





PREDISPOSIZIONE REGISTRO ELETTRONICO E PIATTAFORMA GSUITE 
IN CASO DI DIDATTICA A DISTANZA

Registro elettronico
Si informano i genitori che per la comunicazione delle credenziali per l’accesso al registro elettronico (solo ai genitori, non agli alunni), in caso non sia possibile la distribuzione brevi manu a scuola, saranno distribuite via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione online dello scorso gennaio.
In caso di cambiamento di indirizzo:

Autorizzo la Scuola Media Statale “C. Porta” ad inviare eventuali documenti e/o informazioni al seguente  indirizzo di posta elettronica (scrivere in stampatello – maiuscolo)

_______________________________________________________@ __________________________


Firma  __________________					Firma __________________________


Piattaforma Gsuite for Education 
Per ogni utente (alunno) sarà predisposto un account mail fornito dalla scuola con il quale potrà collegarsi alla piattaforma Gsuite aperta esclusivamente agli account della scuola. 
A tal riguardo, i genitori, dando il proprio consenso, dichiarano:
	di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad Internet ed all’account Google reso disponibile dall'Istituto (necessario per l’utilizzo della piattaforma G-Suite);

di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso;
di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai docenti;
	di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio di questo servizio.


Firma  __________________					Firma __________________________

La guida per la registrazione della mail per i vostri figli sarà pubblicata sul sito come circolare alunni.

