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ALLEGATO 1 circolare 268 

 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021 

Classe 1°- 2° - 3° - 4°-5° Scuola Primaria e Classe 1°- 2° Secondaria 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

______________ (prov. ________) il __________________ C.F. ________________________________ 

residente a______________________ (prov. ______) in via/piazza ____________________________ n. 

___, tel. _____________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________________________________ regolarmente iscritto/a nell’a.s. 2020/21 alla 

classe ___ sez. ___ della Scuola Primaria/Secondaria_______________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Piano Estate 2021 che si svolgerà nel proprio plesso. Il turno prescelto è 

il seguente: (si possono barrare entrambe le caselle, se si partecipa ad entrambi i turni) 

dal 30 agosto al 3 settembre (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.45) 

              dal 6 al 10 settembre (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.45) 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

• di aver preso visione della circolare n. 268 del 29 giugno 2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le 

prescrizioni; 

• Il voto di comportamento riportato nel documento di valutazione relativo al 1° quadrimestre è 

__________________________________________________________ 

• Per l’a.s. 2021/22 il/la proprio/a figlio/a risulta iscritto alla classe ________ del plesso 

________________________________________________ 
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• che i dati di cui sopra sono veritieri. 

Indicare se il proprio figlio/la propria figlia presenta una delle seguenti situazioni: 

• Alunno/a con disabilità    SI   NO 

• Allergie o intolleranze certificate  SI   NO 

Se sì, indicare quali: ______________________________________________________________ 

• Eventuale fratello o sorella per il quale/la quale è stata presentata domanda di iscrizione alle attività 

del Piano Estate di settembre nello stesso plesso  SI   NO 

 

Se sì, indicare COGNOME E NOME 

_______________________________________________________________________ 

 

           CLASSE ____ sez. ____ Scuola Primaria/Secondaria______________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a far frequentare le attività da parte del proprio figlio con regolarità e impegno. 

 Allega: 

• Contratto formativo firmato 

Luogo e data _______________________________  

Firma del genitore 

_____________________________ 

Recapiti telefonici per eventuali comunicazioni: 

 

GENITORE 1 __________________________________________ 

 

GENITORE 2 __________________________________________ 

 

altri familiari ___________________________________________ 
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Spazio riservato alla Segreteria: 

 

A. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 2° Primaria 

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 2° Primaria, indipendentemente dal 

punteggio) 

punti 10 

B. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 3° Primaria 

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 3° primaria, indipendentemente dal 

punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui al punto A) 

punti 6 

C. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 4° Primaria 

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 4° Primaria, indipendentemente dal 

punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui ai punti A e B) 

punti 4 

D. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 1° Primaria 

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 1° Primaria, indipendentemente dal 

punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui ai punti A, B e C) 

Punti 3 

E. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 5° Primaria 

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 1° Primaria, indipendentemente dal 

punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui ai punti A, B, C e D) 

Punti 2 

Giudizio comportamento «Responsabile e propositivo» o «Corretto» riportato nel Documento di 

Valutazione relativo al 1° quadrimestre  

punti 3 

TOTALE PUNTEGGIO  

A. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 1° Secondaria  

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 1°, indipendentemente dal punteggio) 

punti 10 

B. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 2° Secondaria  

(verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e alla cl. 2°, indipendentemente dal punteggio, 

se non ci sono altri alunni/e DVA di cui al punto A) 

punti 6 

Giudizio comportamento «Responsabile e propositivo» o «Corretto» riportato nel Documento di 

Valutazione relativo al 1° quadrimestre 

punti 3 

TOTALE PUNTEGGIO  

          

Eventuali precedenze: ____________________________________________________ 
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