Al Dirigente Scolastico
I.C. Elisabetta “Betty” Pierazzo
Noale (VE)
Richiesta di ammissione alla prova attitudinale
per la frequenza di un corso ad Indirizzo Musicale dall’anno scolastico 20……20……
I sottoscritti …………………………..……… e …….…………………………… …in qualità di genitori/tutori
(cognome e nome)
(cognome e nome)
CHIEDONO
l’ammissione alla prova attitudinale dell’alunno/a
Cognome ….…………………………………...…...… Nome ............…………………….………….……
Nat… a ……………………….……………...........…. Il …………………………. Sesso □ M □ F
Residente a ….....…………..………………………... Via .………….………….…….……………..……
.
Tel. ………………………………………….....…….. Altro recapito tel…………………………………..
Scuola di provenienza ……………..….………...……………………… Classe ………………………....
I sottoscritti sono consapevoli che l’adesione all’Indirizzo Musicale ha valore triennale ed implica due ore pomeridiane
di lezione oltre le 30 ore del tempo scuola prescelto (sarà cura della famiglia provvedere all’acquisto o al noleggio dello
strumento).
Nell’eventualità in cui l’allievo/a non rientri tra gli ammessi all’Indirizzo Musicale, i sottoscritti:
□ comunicano la rinuncia all’Indirizzo Musicale
□ chiedono che l’alunno/a sia inserito in lista d’attesa
Si ricorda che la presente richiesta sarà ritenuta valida solo se nell’iscrizione on-line è stata chiesta la frequenza
dell’Indirizzo Musicale.

Per consentire l’organizzazione delle prove attitudinali la richiesta va consegnata in segreteria entro il 27/01/2022
Data …………….…………
Firma della madre …………………..…………………………………...
Firma del padre …………………..…………………………………...
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
•

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuolascuola (visibile anche sul sito alla sezione FamiglieIscrizioni) ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE)
2016/679).

Data________________ Presa visione * ___________________________________________________

