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       Alle famiglie degli alunni 
       Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

dell’I.C. di Traversetolo 
Gentili Genitori, 
 
come ogni anno si richiede la conferma dell’iscrizione di vostro/a figlio/a presso questo 
Istituto Comprensivo.  La conferma dell’iscrizione è automatica salvo V.s. richiesta di 
trasferimento.  
Sul modulo allegato è possibile segnalare eventuali variazioni di residenza, recapiti 
telefonici e indirizzo mail. L’aggiornamento di questi dati è indispensabile per garantire 
una sempre proficua collaborazione scuola/famiglia auspicabile per una piena 
realizzazione delle azioni formative. 
E’ inoltre necessario, riconfermare l’autorizzazione alle uscite sul territorio in orario 
scolastico e la liberatoria per la realizzazione delle riprese video. 
A corredo delle predette autorizzazioni, va allegata la ricevuta di versamento di € 25 
come contributo obbligatorio per la copertura assicurativa degli alunni e le spese di 
segreteria (tesserino, fotocopie,  libretto scolastico). 
Il suddetto contributo può essere integrato fino a € 50 come contributo facoltativo a 
sostegno dell’offerta formativa. 
 
Il VERSAMENTO dovrà essere effettuato ENTRO IL 15 MARZO 2019, A NOME 
DELL’ALUNNO ISCRITTO in uno dei seguenti modi:  
 
1. Tramite versamento su bollettino di C/C postale n. 14564439;  
2. Tramite IBAN postale: IT49N0760112700000014564439; 
3. Tramite POS direttamente a scuola (versando una commissione di € 1,20). 
 
La ricevuta di versamento, unitamente alle dichiarazioni sopra riportate, potrà 
essere consegnata ENTRO IL 15 MARZO: 
 

- in Segreteria se si paga col POS (orario: tutti i giorni 7.45/09.00 – 12.30/13.15 
oppure 15.00/16.00 lunedì e martedì)  

- alle insegnanti referenti/coordinatori di classe che faranno pervenire la 
documentazione c/o l’ufficio di Segreteria. 

A tale proposito si informa che le famiglie possono detrarre dall’imposta sul reddito il 
19% del contributo elargito, indicando sul bollettino le seguenti causali:  
- innovazione tecnologica  
- ampliamento offerta formativa  
Su richiesta degli interessati la scuola attesterà il versamento ricevuto, affinché la famiglia 
possa utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi.  
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
                      -Dott.ssa Marianna Rusciano- 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 
ALUNNO/A _______________________ Classe 2019/20 ___/__  Scuola _______ 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 
 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche in orario scolastico previste nel percorso 

formativo e nei Piani di Studio Personalizzati, effettuate tanto usando gli autobus di linea, quanto a 

piedi, nell’ambito comunale.  

La presente dichiarazione non esonera l’Istituto dalle responsabilità civili e penali previste dalla 

normativa in vigore 

Firma del Genitore__________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 
febbraio 2006, n. 54) 

 

 

 

INFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E 
FOTOGRAFICHE 
(legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Io sottoscritto/a, __________________________________________________________________ 

 padre  madre  tutore dell’alunn_ ___________________________________ 

sono consapevole che durante la permanenza a scuola (nei vari momenti della giornata 

scolastica, oppure in occasione di gite e visite d’istruzione, da solo/a, con i compagni, con 

insegnanti ed operatori scolastici) mio figlio/a potrà essere fotografato o ripreso con video. 

Ciò avverrà ai soli fini di: 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 

convegni e altri ambiti di studio; 

- pubblicazioni sul sito web dell’istituto e interne. 

L’utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in mio favore o in favore dell’istituzione scolastica. 

La presente informativa deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nelle scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo. 

 

Firma del Genitore __________________________________  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondrie di I° grado.  

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 

8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

 

Eventuali variazioni dei recapiti rispetto all’anno scolastico corrente: 

 

 

Cell: mamma ___________________ papà ________________________ tutore _______________ 

 

E-Mail: ______________________________@____________________ 

 

Indirizzo papà ___________________________________________________________________ 
 

Indirizzo mamma _________________________________________________________________ 


