
ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 19/20 

MODULO A  (allegato circ. 910 del 24/06/2019 ) 

                                                                                              

                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                dell’I.S.I.S. “D’Annunzio-Fabiani” 

                                                                                                via Brass, 22 

                                                                                                34170 Gorizia 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………. padre  

e la sottoscritta ………………………………………………………………………. madre  

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe ………….  sez. ……….. 

con la presente  

INFORMANO 

che si trovano in regime di affidamento condiviso / affidamento esclusivo pertanto, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

a tal fine 

CHIEDONO 

1. che le comunicazioni didattico-disciplinari vadano inoltrate a 
 

o ad ambedue i genitori  
padre    NOME …………………………….  COGNOME ………………………………………… 
INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 
 
madre   NOME ……………………………….           COGNOME ………………………………… 
INDIRIZZO…………………………………………………..             TEL ………………………… 
EMAIL ………………………………………………… 
 

o padre    NOME …………………………….  COGNOME ………………………………………… 
INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 
 

o madre   NOME ……………………………….           COGNOME ………………………………… 
INDIRIZZO…………………………………………………..             TEL ………………………… 
EMAIL ………………………………………………… 

             N. B. Si prega di barrare con una croce le voci di interesse e procedere alla relativa 
compilazione 

 



2. che la password per l’accesso al registro elettronico si assegni a 
 

o ad ambedue i genitori  
padre    NOME …………………………….  COGNOME ………………………………………… 
INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 
 
madre   NOME ……………………………….           COGNOME ………………………………… 
INDIRIZZO…………………………………………………..             TEL ………………………… 
EMAIL ………………………………………………… 
 

o padre    NOME …………………………….  COGNOME …………………………………….. 
INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 
 

o madre   NOME ………………………………. COGNOME ……………………………….. 
INDIRIZZO ……………………………………………….. TEL …………………………… 
EMAIL ………………………….. 
 
N. B. Si prega di barrare con una croce le voci di interesse e procedere alla relativa 
compilazione 
 
 
 

3. che le firme in calce ai documenti inerenti la situazione scolastica dell’alunno/a siano di: 
 

o ambedue i genitori 
padre    NOME …………………………….  COGNOME ………………………………………… 
INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 
 
madre NOME ……………………………….       COGNOME 
………………………………………………….. 
INDIRIZZO…………………………………………………..    TEL 
……………………………………………….. 
EMAIL ………………………………………………… 

 
o padre    NOME …………………………….  COGNOME …………………………………….. 

INDIRIZZO ……………………………………. TEL…………………. 
EMAIL……………………………………………………… 

 
o madre   NOME ………………………………. COGNOME ……………………………….. 

INDIRIZZO ……………………………………………….. TEL …………………………… 
EMAIL ………………………….. 

 
N. B. Si prega di barrare con una croce le voci di interesse e procedere alla relativa 
compilazione 

 
 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile. 



 

Altre esigenze/situazioni particolari 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

N. B. Qualora si ritenga di produrre documentazione in merito, la si presenti agli Uffici della 
Segreteria Didattica.  

 

 

 

 

 

Luogo e data……………. , …………………                                        firma (leggibile) dei GENITORI 

 

                                                                                                               ................................................................ 

 

                                                                                                               ………………………………………… 

 

 

 


