AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
PTOF 2018/2019
MODELLO ISCRIZIONE CORSO
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF
a. s. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a il__________________
recapiti telefonici_________________________________________genitore/tutore
e
Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a il__________________
recapiti telefonici_________________________________________genitore/tutore
dell’alunno/a

_____________________________________________nato/a

_____________________

frequentante

la

classe__________

________________

sez._______

il

settore____________

plesso________________
CHIEDE
l’iscrizione del figlio/a al “CORSO PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – DELF- LINGUA FRANCESE”
livello
 A1
 A2
 B1





DICHIARA
di essere a conoscenza che il calendario delle lezioni sarà successivamente comunicato;
di essere a conoscenza che l’arrivo e l’uscita degli allievi, dalla sede del corso, avverranno in modo
autonomo esonerando la scuola da ogni responsabilità in merito;
di acconsentire al trattamento dei dati personali dell’’allievo/a ai fini della partecipazione alle
attività motorie e sportive del Centro Sportivo Scolastico;
di acconsentire ad essere contattato, sul numero di recapito fornito, in caso di necessità.

Data _______________
Firma del genitore
1. ____________________________
2. __________________________
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ________________________, 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/richiesta 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.
Firma del genitore

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ………………… nato a ………………. il ………………………. residente a Solofra in Via Fratta,104
DICHIARO
di aver preso atto e di accettare che i dati personali che mi sono stati richiesti vengano utilizzati
esclusivamente ai fini amministrativi degli uffici di segreteria e presidenza della scuola nel rispetto delle
norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Solofra,
Firma
Il sottoscritto, ________________________, 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/richiesta 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.
Firma del genitore

