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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
SCHEDA RILEVAZIONE DATI PERSONALI 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
I sottoscritti ___________________________________________ e ________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 21del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero,  

DICHIARANO  

  di essere     padre      madre     tutore di 

iscritto d’ufficio per l’a.  s. 2020/21 alla classe    
 
 che l’alunno è soggetto a patologie, intolleranze e/o allergie che  vengono documentate con certificato medico e 
comunicate con apposita nota riservata presso l’Ufficio Alunni della segreteria. 
 

 che l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:      SI           NO 

 

 allegano ricevuta di versamento di €12,00 
FORNISCONO 

 le seguenti informazioni: 
 

 Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo Titolo di studio Professione  

PADRE       
Rec. Tel. ____________________________________  email ___________________@______________________  
   

MADRE       
Rec. Tel. ____________________________________  email ___________________@______________________   

 
PEC __________________@____________________ 

 
 

 

Altofonte, ____/____/________     Firma di entrambi i Genitori (o di chi ne fa le veci)* 

 

__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

Alunno   ________________________________ nato a   _____________________  il  __/__/_____ 
 

residente a  _____________________________________________________  Prov. _______________________ 
 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n°  ________ 
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Notizie informative riguardanti le iscrizioni alla Scuola Primaria  

L’iscrizione alle classi intermedie avverrà d’Ufficio.  
Contributo volontario  

Il pagamento del contributo d’iscrizione,  intestato a Istituto Comprensivo Statale “ Emanuele Armaforte” di 
Altofonte, potrà essere effettuato con  versamento sul CC Postale n. 368902 oppure con bonifico utilizzando il codice 
IBAN IT29I0760104600000000368902  
Per la trasparenza delle operazioni si  specifica l’utilizzo dell’importo del contributo versato: 
 

* (delibera del Consiglio d’Istituto del 13/12/2016)  
 

 
 
 

Si comunica che l’Informativa sul trattamento dei dati personali rivolta agli alunni e alle famiglie resa ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016-679 è pubblicata sul sito della Scuola all’indirizzo: 

 

http://www.istitutocomprensivoarmaforte.it/informativa-privacy/ 

 

 
 
 
 
 

Per eventuali informazioni/chiarimenti ci si può rivolgere  agli Uffici Amministrativi, Area Alunni, nei seguenti 
giorni di ricevimento: 

•Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30  •Mercoledì  dalle ore 15.30 alle ore 17.30  • Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

Contributo* volontario comune per 
l’iscrizione alle classi della scuola Primaria: 
 

€ 12.00 

 Assicurazione 
 Attestati    
 Acquisto materiale didattico  
 Realizzazione ampliamento offerta formativa 
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