CONFERMA ISCRIZIONE alla classe PRIMA a.s. 2018/19
Al Dirigente Scolastico del Liceo “N. COPERNICO”
di BOLOGNA
__ l __ sottoscritt__

________________________________________ in qualità di

CONFERMA l’iscrizione dello/a

padre

madre

tutore

studente/ssa _________________________________________________________

alla classe PRIMA di Codesto Liceo per l’anno scolastico 2018/2019
Informazioni relative allo studente e alla famiglia - Eventuali desiderata:
Residenza dello studente: comune ____________________________________ (prov._______) c.a.p.______________
Via /nr. civico________________________________________________________ . Indicare anche il domicilio dello
studente, solo se diverso dalla residenza: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ .
Anno di arrivo in Italia per i nati all’estero: ____________________________________ .
===================================================================================================================================================================================

Dati anagrafici del PADRE esercente la patria potestà:
Cognome ____________________________ nome ________________________C.F.: ______________________________
nat__ il _______________ a _________________________________ (provincia/stato estero___________________________)
cittadinanza_____________________________ recapiti telefonici _____________________________________________
residente in Via ________________________________n. _________ cap ________ comune _______________________
===================================================================================================================================================================================

Dati anagrafici della MADRE esercente la patria potestà:
Cognome ____________________________ nome ________________________C.F.: ______________________________
nat__ il _______________ a _________________________________ (provincia/stato estero___________________________)
cittadinanza_____________________________ recapiti telefonici _____________________________________________
residente in Via ________________________________n. _________ cap ________ comune _______________________

EVENTUALI DESIDERATA da esprimere (preferenza sezione / compagno) :
Il sottoscritto __________________________________ chiede che il/la proprio figlio/a
sia in classe con ____________________________________________________
(E’ possibile richiedere un solo nominativo. Si terrà conto della preferenza solo se reciproca)
sia inserito/a nella sezione _______ frequentata dal fratello/sorella.
(La richiesta di una specifica sezione è consentita solo a chi ha un fratello che la frequenta o l’ha
frequentata)

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di effettuare la conferma di
iscrizione e di esprimere le suddette preferenze 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.
Bologna,___________________

_____________________________________________________________
FIRMA del genitore /tutore che compila il modulo

(leggi 15/68,127/97,131/98; DPR n.445 del 28/12/2000; L. 183 del 12/11/2011)

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

FIRMA dell’impiegato/a che riceve la domanda __________________________________________

