DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
PADRE:
cognome ……………………………….………………………. nome ………………………………………………...……
nato a ………………………………….……………………………......Prov. …..……… il ………….……………………
cell. ………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………
MADRE:
cognome ……………………………….………………………. nome ………………………………………………...……
nato a ………………………………….……………………………......Prov. …..……… il ………….……………………
cell. ………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
I sottoscritti ……………………………………… ………………………………………… in qualità di
genitori, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle
responsabilità cui vanno incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARANO quanto segue:
l’alunn….

……………………………………….………………………………………………………….…

nat…. a ……………………………………….………….. il ………………………………………………….
a- nell’anno scolastico 20..… - 20……, presso l’Istituto Comprensivo ……………………………......
ha sostenuto e superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la
valutazione finale di:

(voto) ………………………….

__________________________________________________________________________________
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nelle presenti
autocertificazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto leg. 30/06/2003, n. 196).

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il/La sottoscritt__ __________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Data …………………………………

Firma: _____________________
( MADRE )

Firma: _____________________
(PADRE)

Per iscrizione a indirizzo SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
-

RICHIESTA DI CLASSE 2.0

SI

NO

********************************************************************

Per iscrizione a indirizzo LINGUISTICO:
Indicare nell’ordine le lingue straniere studiate alla scuola media
1^ Lingua stranera …………………………………………
2^ Lingua stranera …………………………………………
3^ Lingua stranera …………………………………………

**********************************************************************

Dichiarare il nome di un eventuale compagna/o con cui desidera essere inserito nella classe
(la scelta deve essere reciproca)
…………………………………………………………………………………………………………..
**********************************************************************

Note e/o richieste
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il/La sottoscritt__ __________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Data …………………………………
Firma: _____________________
( MADRE )

Firma: _____________________
(PADRE)

