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Al Dirigente Scolastico - I.C. di Gaiarine 

 

ISCRIZIONE per l’a.s. 2023/2024 
 

MODULO INTEGRATIVO 
 

Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. di Gaiarine 
------------------------------------------- 

Restituire compilato e firmato alla segreteria della scuola entro il termine delle iscrizioni: 30/01/2023. 
 

Alunn... ………………………………………………………………..…… nat… il …………………..…… a ………………..………..………………. 
                                          Cognome e nome 

iscritto per l’a.s. 2023/2024 alla Scuola Secondaria di I grado di Gaiarine 

 
 
I sottoscritti …………………………………..……………………………..……….. - ……………..…………………………………….….…………..…… 
   (cognome  e nome)                                                (cognome e nome) 

 

 Genitori  Tutore esercent… la responsabilità genitoriale sull’alunn…  sopra indicat…, 
 
  AUTORIZZANO                           NON AUTORIZZANO 
la partecipazione dell’alunn… a tutte le uscite didattiche a piedi programmate dagli insegnanti nel raggio di 5 Km 
dalla Scuola e comunque entro il territorio del Comune. 
Sono consapevoli che solo per esplicito diniego scritto sul diario, a seguito della comunicazione dell’uscita, 
dell’alunn… sarà trattenuto a scuola e affidato alla sorveglianza di altri docenti e si impegnano perciò a prendere 
visione ogni giorno del diario dell’alunn… per conoscere eventuali uscite programmate dagli insegnanti. 
 
  AUTORIZZANO                           NON AUTORIZZANO 
la scuola ad effettuare e a pubblicare sul sito istituzionale, per il tempo necessario, allo scopo di promuovere 
l’offerta formativa, foto e riprese audio-video dell’alunn…, nella partecipazione ad alcune attività didattiche 
istituzionali, inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali ad esempio: attività di laboratorio, visite 
guidate, concorsi e premiazioni, performances artistiche, partecipazioni a gare sportive, ecc. …). 
 

----------------------------------------------- 
 
Servizio mensa: 
Per gli alunni che frequenteranno il tempo scuola prolungato, il servizio mensa, gestito dal Comune di Gaiarine, 
dovrà essere richiesto presso l’Ufficio Scuola del Comune stesso. 
 
 
Modalità di uscita da scuola al termine delle attività scolastiche: 
 
  USUFRUIRÀ DEL TRASPORTO COMUNALE 
      servizio gestito dal Comune di Gaiarine, dovrà essere richiesto presso l’Ufficio Scuola del Comune stesso. 
 
  VERRÀ RITIRATO PERSONALMENTE DA UNO DEI DUE GENITORI 
 
  VERRÀ RITIRATO DA ALTRE PERSONE DELEGATE 
     La delega è riferita esclusivamente a persone maggiorenni. 
    Allegare per ogni persona delegata fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido. 
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I sottoscritti genitori dell’alunno/a  …………………………………………………………….……… - Scuola secondaria di I grado 

DELEGANO 
 

 le seguenti persone a ritirare l’alunn… all’uscita da scuola al termine delle attività scolastiche e/o per le uscite 
impreviste: 
 

COGNOME e NOME  
(è opportuno indicare almeno un 
delegato e deve essere maggiorenne) 

(specificare la relazione: nonni, zii, conoscenti, etc. e, possibilmente 
indicare anche il numero di telefono) 

  
ALLEGARE FOTOCOPIA 

DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO DI 

OGNI PERSONA 
DELEGATA 

  

  

  

 

Per tutti gli alunni è opportuno indicare almeno un delegato in caso di uscite impreviste, (emergenze – malesseri – 
eventi atmosferici, etc.) o al termine di attività aggiuntive organizzate dalla scuola (gite, corsi pomeridiani, attività 
extracurricolari…) in mancanza di disponibilità o irreperibilità dei genitori. Gli alunni non potranno essere affidati 
a persona delegata a voce all’ultimo momento. 
 
Eventuali variazioni delle modalità di rientro a casa e/o delle persone delegate devono essere tempestivamente 
comunicate ai docenti e all’ufficio di segreteria. 
 
Le scelte indicate nel presente modulo, in mancanza di richieste di variazione, saranno considerate valide per 
l’intero corso della Scuola Secondaria di I grado. 
 
 

DICHIARANO 
 

  di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ALUNNI E DEI LORO GENITORI O TUTORI TERZO 
QUADRATINO; 

  di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA 
REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E 
CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI DELL’ALUNNO MINORE NEL CONTESTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 
pubblicati nel sito dell’Istituto nella sezione privacy (www.scuolagaia.edu.it); 
 

  di aver preso visione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ pubblicato nel sito dell’Istituto. 
 
 
Data, ……………………………… 

Firme di entrambi i genitori 
………………………………………………. 

………………………………………………. 
 

…l… sottoscritt…, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
L’altro genitore è impossibilitato a firmare per il seguente motivo: ………………………………………………………………………………………. 
 
 

   Firma del genitore unico firmatario:  ………………………………………….…………….……… 
 

http://www.scuolagaia.edu.it/

