
                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pignola 

 
Conferma iscrizione Scuola Primaria 

Foglio aggiornamento notizie per conferma iscrizione a.s. 2023/2024 

(Alunni classi intermedie) 

 

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________________ 

 

nato/a  a_________________________ il __________________  residente a_______________________________ 

 

Via______________________________ n.___Tel/cell __________________ Cellulare______________________ 

 

 e-mail _________________________________________  in qualità di genitore (o esercente la potestà genitoriale)   

 

dell’allievo/a (Cognome e Nome)_____________________________________ nato/a a ____________________ 

 

il ___________________ frequentante la Scuola Primaria di __________________________  sez. ___     

nell'a.s.  2022/2023   □ Tempo Normale  □ Tempo Pieno 

 

con la presente 

CONFERMA 

l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l'a.s. 2023/2024 e dichiara che l’allievo/a: 

 

Contrassegnare con una   X   la voce che interessa 

• si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica       □ si     □ no 

• utilizza il trasporto dello Scuolabus    □ si     □ no 

• usufruisce del servizio mensa     □ si     □ no 

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ si     □ no 

 

La famiglia dell’allievo/a, oltre all’alunno/a, è composta da: 

 

Cognome e nome 
 

Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

 

 

  Padre 

 

 

  Madre 

 

 

  Fratello/sorella 

 

 

  Fratello/sorella 

 

Data  ___________________     Firma del genitore 

                                                                                            _________________________________ 

 

Il pagamento del contributo volontario di € 15,00, a favore dell'Istituto Comprensivo di Pignola, dovrà 

essere effettuato accedendo alla sezione specifica del registro elettronico utilizzando le credenziali in 

dotazione. Le procedure per il pagamento sono pubblicate nell’apposita sezione “pago on line” sul sito web 

istituzionale. 

In presenza di più figli frequentanti l'Istituto il contributo di € 15,00 può essere versato in misura ridotta a 

partire dal 3° figlio (es. 1° figlio € 15,00; 2° figlio € 15,00; 3° figlio € 5,00; 4° figlio € 5,00; etc.) anche con 

versamento unico, previa comunicazione con gli uffici di segreteria. 

Per ogni altra informazione l'Ufficio di Segreteria settore Alunni, resterà a disposizione negli orari di 

apertura al pubblico indicati sul sito web. 

 
Il presente modulo, corredato della ricevuta di versamento, deve essere consegnato al coordinatore di classe entro 

il 30 gennaio 2023. 

 


