Modulo di iscrizione
Anno scolastico 2020/2021

HIGHLANDS INSTITUTE
ISTITUTO PARITARIO CON INDIRIZZO INTERNAZIONALE

______________________________________________________________________

□

□

DOMANDA DI:
ISCRIZIONE
REISCRIZIONE
A.S. 2020/2021
______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………  padre
(Cognome)

 madre

 tutore

(Nome)

nato/a a ……………………………………………… Prov. …… il ……/……/……, C.F.



Cittadinanza …………………………………………………………Professione ……………………………… Tel. Abitazione …………………………
Tel. Ufficio …………………………………… Tel. Cellulare ………………… E-mail ………………………………………………………………… Altri
recapiti

………………………………………

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità,

di

essere

residente

a

…………………………………………… in Via …………………………………………………………………………………… n …………… CAP ……………………

_________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………  padre
(Cognome)

 madre

 tutore

(Nome)

nato/a a ……………………………………………… Prov. …… il ……/……/……, C.F.



Cittadinanza …………………………………………………………Professione ……………………………… Tel. Abitazione …………………………
Tel. Ufficio …………………………………… Tel. Cellulare ………………… E-mail ………………………………………………………………… Altri
recapiti

………………………………………

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità,

di

essere

residente

a

…………………………………………… in Via …………………………………………………………………………………… n …………… CAP ……………………
Chiede/ono l’iscrizione del proprio figlio/pupillo proveniente dalla Scuola………………………………………… alla classe
SCUOLA DELL’INFANZIA
Classe:
 1a
 2a sez.: ____
 3a sez.: ____

Orario curricolare:
 8:30 – 15:30

Uscite opzionali:
 Uscita h 16:30 – 17:30 (post-scuola)
N. b. Come sezione indicare quella  Uscita h 17:30 – 18:00 (sorveglianza)
della classe di provenienza

SCUOLA PRIMARIA
Classe:

Orario curricolare:
 8:10–13:15 mar., mer. e ven. / 8:10–16:45 lun. e giov.
sez.: ____
Uscite opzionali:
sez.: ____
 Uscita h 15:30 (doposcuola)
sez.: ____
 Uscita h 16:30 (doposcuola)
sez.: ____
 Uscita h 17:30 (doposcuola)
 Uscita h 16:45–18:00 (sorveglianza lun. e giov)
N. b. Come sezione indicare quella  Uscita h 17:30–18:00 (sorveglianza mart., merc. e ven.)
della classe di provenienza
 Uscita h 14:30 (con pranzo) (mar., mer. e ven.)






1a
2a
3a
4a
5a

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe:
 1a
 2a sez.: ____
 3a sez.: ____

Iscrizione al doposcuola:
 Uscita h 14:30 (con pranzo)
 Uscita h 17:30

N. b. Come sezione indicare quella
della classe di provenienza

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO






1°
2°
3°
4°
5°

Liceo
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico

Internazionale
Internazionale
Internazionale
Internazionale
Internazionale






1°
2°
3°
4°

Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

Linguistico
Linguistico
Linguistico
Linguistico

Internazionale quadriennale
Internazionale quadriennale
Internazionale quadriennale
Internazionale

AUTOCERTIFICAZIONE
A tal fine dichiara/no, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole/i
delle responsabilità cui incorre/ono in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunno/a …………………………………………………………………………… nato/a ………………………………………………… prov. ………………
il …………………… cittadino/a …………………………………………… residente a …………………………………………………prov. ………………
via / piazza ………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………… CAP ………………
tel. casa ……………………………… tel. Cellulare ……………………………… e-mail …………………………………………………………………………
CODICE FISCALE



▪

è stato/a regolarmente sottoposto/a alle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: SI  NO

▪

gli sono state riscontrate allergie o intolleranze: SI  NO

ASL n. … di ………………

(se SI specificare la natura: …………………………………………………………………………………………………………………………………)
▪

NON è iscritto ad altra scuola, pubblica o privata della Repubblica Italiana

La famiglia del/i dichiarante/i, oltre all’alunno, comprende (non vanno ripetuti padre e madre)
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Parentela

Frequenta questa scuola

1
2
3
4

Il/La sottoscritto/a ovvero i sottoscritti
▪

dichiara/no di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche;

▪

presta/no il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;

 Il/La sottoscritto/a ovvero i sottoscritti dichiara/no
▪

di conoscere e accettare all’atto dell’iscrizione il POF e il PEI dell’Istituto (pubblicati nel sito web);

▪

di conoscere e accettare il Regolamento d’Istituto (pubblicato nel sito web);

▪

di essere a conoscenza, sottoscrivere e impegnarsi a rispettare il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia
(pubblicato nel sito web);

▪

di essere a conoscenza che il servizio psico-pedagogico attivo presso l’Highlands Institute è parte integrante dell’offerta
formativa;

▪

di essere a conoscenza che in caso di ritiro dagli studi è necessario presentare alla Segreteria didattica una formale
comunicazione per iscritto, regolarizzando eventuali pagamenti sospesi presso la Segreteria Amministrativa;

▪

di essere a conoscenza dell’orario scolastico e di assumersi pertanto ogni responsabilità riguardante l’eventuale mancanza
di vigilanza dopo l’uscita e sui percorsi che il figlio stesso effettuerà successivamente;

▪

di CONSENTIRE 

NON CONSENTIRE  la pubblicazione sul sito e su altre pubblicazioni interne, esclusivamente non a

scopo di lucro, di foto e/o filmati di attività dell’Istituto in cui appaia in modo riconoscibile l’alunno/a;
▪

di prendere atto che costituisce allegato necessario ed integrante della presente domanda il modulo denominato “NORME
RELATIVE ALLA ISCRIZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2020-2021”.

Luogo e data ________________
___________________________
(firma del Genitore)

_____________________________
(firma del Genitore)

Estremi documento riconoscimento:

tipo documento: …………………………………………………

N.°………………………………………………………

scadenza: ……………………………………………………………

