
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslapira.edu.it 

 

 

 
Modulo di riconferma iscrizione 

 
I sottoscritti  __________________________________________________ genitore    � tutore                                                       
 
e  __________________________________________________ genitore    � tutore 
 
dell’alunno/a     _____________________________________________  M �  F �    
 
nato/a a______________________________________________ il_______/_______ /            __ 
 
cittadinanza                                                 _______  Iscritto/a presso l’ Istituto Comprensivo “G. La Pira”  

Classe________________   sez.______________  Plesso_____________________        

      
                                                                              Conferma 
 
L’iscrizione del/la figlio/a per l’anno scolastico ___________/___________ 

Dichiara 

di aver preso visione dei seguenti documenti presenti sul sito web www.icslapira.edu.it: 

     PATTO DI CORRESPONSABILITA’                           RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

                                                                     Autorizza 

1. la partecipazione del/la/proprio/a figlio/a alle uscite che saranno effettuate durante  

              l’a.s.                               nel territorio del comune di Campi Bisenzio e nella Provincia di Firenze 

  SI                      � NO 

2. Il trattamento dati per le finalità previste, dopo aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY presente sul sito 
web d’Istituto https://icslapira.edu.it/                           

  SI                      � NO 

   
3. foto e riprese audio/video durante l’attività didattica, consapevoli che le immagini potranno, a titolo 

gratuito,essere utilizzate per scopi didattici all’interno della scuola, inserite sul sito dell’Istituto e pubblicizzate 
per iniziative di carattere istituzionale, per valorizzare e far conoscere l’azione educativa e formativa della scuola 

  SI                      � NO 

                                              Comunica per registro elettronico 
 

Indirizzo:  Via/piazza _____________________________________n.________Città_________________                                        

n. telefono casa_________________________  

cellulare mamma___________________                                 cellulare papà _____________________         

E-mail mamma________________________                              E-mail  papà_______________________          

                                                
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o numero di telefono alla segreteria 

dell’I.C. G. La PIRA 
Data ____/____/____                                                       Firma* di entrambi i genitori o tutori legali                              

___________________________      ______________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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