
Domanda di iscrizione al successivo anno scolastico ______/______ 
 

 
Ill.mo Dirigente Scolastico 

 
 

 
Alunn___ _______________________________________________________________________________________________________________________  
 
Nat___ a ___________________________________________________________________________________(_____) il __________________________  
 

Cittadinanza: _____________________________________________ codice fiscale: ____________________________________________  
 
frequentante la classe ____________ sezione:_________ per il corrente anno scolastico 
 
indirizzo studi: ___________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 
 __l__ sottoscritt__, ___________________________________________________________________________________________ madre/padre 

dell'alunno/a in calce, chiede l’iscrizione presso codesto Istituto alla classe successiva.  

 
Conferma le notizie sopra riportate e quanto già dichiarato nei decorsi anni scolastici.  
 
 
Pollena Trocchia, ____/____/__________  
 
  
FIRMA DI UN GENITORE (1)  FIRMA DELLO STUDENTE (2) 

  
 __________________________________________  _______________________________________________  
 
(1) Per gli studenti minorenni è richiesta la firma di uno dei genitori o di chi ne esercita la podestà.  
(2) Per gli studenti maggiorenni è richiesta la firma dell’interessato.  
 

 
 
Documenti necessari:  
 
- Ricevuta di versamento di € 120,00 sul c/c n. 1043988938 intestato a:  
IPSAR “ U.Tognazzi” di Pollena Trocchia (NA); Causale: Progetti laboratoriali, 
assicurazione, ampliamento offerta formativa ed altre attività previste nel PTOF. 
 

 

  



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/2003 E REGOLAMENTO 
MINISTERIALE n. 305 DEL 7/12/2006 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 

196/2003 e regolamento ministeriale n. 305 del 7/12/2006, dichiara di essere consapevole 

che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  

Autorizza, altresì, l’istituto e i suoi aventi causa, all’utilizzo senza limitazioni di spazio, 

tempo e supporto, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, delle 

immagini del/la proprio/a figlio/a a:  

⮚  Fotografiche;  

⮚  Registrate su supporto video e utilizzate per la produzione di DVD, CD, CD-ROM;  

⮚  Riprese televisive.  

 
Pollena Trocchia, _______________  
 
 FIRMA DI UN GENITORE (1)  FIRMA DELLO STUDENTE (2) 

  
 ___________________________________________  _______________________________________________  
 
(1) Per gli studenti minorenni è richiesta la firma di uno dei genitori o di chi ne esercita la podestà.  
(2) Per gli studenti maggiorenni è richiesta la firma dell’interessato.  

 


