Modulo A. Iscrizione alla Scuola Media
Al Dirigente Scolastico della Scuola Media

Io sottoscritto/a __________________________________________ Cod. ISS____________
(cognome e nome in stampatello)

nato/a il __________________ a _____________________ Cittadinanza ________________
residente a _______________________ in via ____________________ n. ____ CAP ______
Telefono _______________________ e-mail principale_______________________________
in qualità di:

 genitore

 tutore

CHIEDO L’ISCRIZIONE
del/della minore __________________________________________ Cod. ISS____________
(cognome e nome in stampatello)

alla classe:

 Prima

 Seconda

 Terza

nella Scuola Media della Repubblica di San Marino, sede di ____________________________
(Fonte dell’Ovo oppure Serravalle)

N.B. Nel caso in cui il numero di domande di iscrizione per la sede di Serravalle superasse la capienza
massima stabilita dal Servizio di Prevenzione e Protezione, queste saranno accettate sulla base della
effettiva residenza del nucleo famigliare.

---------------------------------------------------------A tal fine, in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa (art.12, Legge
159/2011) e consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di affermazioni false o
mendaci (art.24, Legge 159/2011), dichiaro che il/la minore:
•

è nato/a il _____/ _____/ _________ a _____________________________________;

•

risiede a __________________ in via _______________________ n. ____ CAP _____;

•

ha:
 residenza anagrafica in territorio;
 permesso di soggiorno n. ___________ scadenza ________________________;

•

è cittadino/a:
 sammarinese;
 altra nazionalità (indicare) _______________________;

•

nell’anno scolastico 2019-2020 l’alunno/a ha frequentato la classe _____ sezione _____
della Scuola __________________, nel plesso/sede di _________________________.
Provvederò a consegnare il documento di valutazione del secondo quadrimestre,
con il relativo certificato delle competenze, entro il 30 giugno 2020.

Dichiaro inoltre:
 di avere informato dell’iscrizione l’altro:

 genitore

 tutore

__________________________________________________ Cod. ISS____________
(cognome e nome in stampatello)

nato il __________________ a____________________ Cittadinanza ______________
residente a____________________ in via ___________________ n. ____ CAP ______
telefono ____________________ indirizzo e-mail _____________________________
 di avere la potestà genitoriale esclusiva del/la minore.
N.B. Queste informazioni saranno utilizzate anche per la compilazione degli elenchi per le elezioni degli
Organismi Collegiali della scuola.

---------------------------------------------------------Ai sensi della Legge 9 settembre 2014 n.142 e della Legge 10 marzo 2015 n.28
dichiaro che la domanda di iscrizione si riferisce a:
•

alunno/a con disabilità:

si 

no 

•

alunno/a con disturbi evolutivi specifici:

si 

no 

In caso di risposta affermativa, provvederò a consegnare la documentazione diagnostica
e didattica relativa a percorsi individualizzati o personalizzati dell’alunno/a entro il 30
giugno 2020.

---------------------------------------------------------Ai sensi dell’art 5 della Legge 6 giugno 2019 n.96, esercito l’opzione per
l’insegnamento di (barrare una delle due caselle):
 Religione cattolica

 Etica, cultura e società (ECS)

Tale scelta avrà effetto per l’intero anno scolastico e si considera tacitamente confermata per
gli anni successivi, fatto salvo il diritto di modificarla, inviando alla Direzione scolastica una
nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di frequenza.

---------------------------------------------------------Ai sensi della Legge 23 maggio 1995 n.69 e del Decreto Delegato 12 settembre 2019
n.139 comunico che:
 l’alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie;
 l’alunno/a non è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie per motivi medici (art.6,
Legge 69/1995;
 l’alunno/a non è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie per obiezione (art.7,
Legge 69/1995) ed è stata stipulata l’apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile
verso Terzi (R.C.T.) per eventuali danni da contagio.
N.B. La comunicazione sarà inviata ai servizi ISS, per verificare il rispetto della normativa vigente.

Autorizzazione per uscite didattiche nell’ambito del territorio sammarinese
 Autorizzo

 Non autorizzo

l’alunno/a:
•

a partecipare a tutte le attività curricolari ed extra curricolari, comprese le visite
d’istruzione e le esercitazioni, svolte all’interno del territorio della Repubblica di San
Marino;

•

a svolgere, in alcune occasioni, lezioni di Educazione Fisica e attività sportive presso gli
impianti sportivi e le aree verdi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.

I trasferimenti potranno essere fatti a piedi o utilizzando mezzi di trasporto.
La presente autorizzazione ha validità per l’intero ciclo di studi nella Scuola Media.

---------------------------------------------------------Allego alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:
•

consenso informato alla raccolta, conservazione e utilizzo di riprese fotografiche
(Modulo B);

•

fotografia in formato fototessera digitale dell’alunno/a (file in formato .JPG con nome,
cognome e codice ISS - es. Mario_Verdi_99999.jpg).

Allego alla domanda la seguente documentazione obbligatoria per non residenti:
 certificato di residenza e stato di famiglia;
 permesso di soggiorno in corso di validità e indirizzo del domicilio.
Allego alla domanda la seguente eventuale documentazione aggiuntiva:
 delega per il uscita anticipata da scuola (Modulo C);
 informazioni sanitarie (allergie, intolleranze e/o necessità di somministrazione farmaci
salvavita) (Modulo D);
 richiesta emissione SmaC intestata all’alunno (Modulo E).
N.B. Tutte le comunicazioni avverranno attraverso Registro Elettronico. Alcune comunicazioni potranno
essere inoltrate anche via e-mail agli indirizzi indicati nella presente domanda.
Le credenziali del profilo genitori per l’accesso al Registro Elettronico dovranno essere richieste alla
segreteria della Scuola Media ad avvio dell’anno scolastico.
Le credenziali degli studenti per l’accesso al Registro Elettronico e i badge saranno consegnati
direttamente agli alunni all’inizio dell’anno scolastico.
I tesserini per il trasporto scolastico, forniti dall’AASS, verranno consegnati dalla Scuola Media
direttamente agli alunni.

Dichiaro
di essere a conoscenza che le informazioni e i dati forniti saranno trattati in conformità alla
“Informativa per il trattamento dei dati personali”, pubblicata sul portale dello Stato
www.sanmarino.sm – Canali tematici.
_________________________
(luogo, data)

__________________________________
(firma del richiedente/dichiarante)

