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 ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 
 

Via di Scandicci, 20    -50143- Firenze 
Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V 
e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it 

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 
Codice IPA: UFGTOH 

 
 CIRCOLARE n.  305                                 Firenze, 31/05/2018 
  Prot. n. 5975/6.2.p                                                                                 
         Alle Famiglie interessate 
                              Al sito WEB 

    
            

 
PERFEZIONAMENTO  ISCRIZIONI  A.S.  2018/19 

 
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA  e  SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

 
(DETTAGLI  INFORMATIVI ) 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti,  che le iscrizioni alle classi prime di scuola primaria e 
secondaria, effettuate on line, sono da  completare e perfezionare con la modulistica sottoelencata: 
 
Modello  A (Autorizzazione foto e riprese) 
Modello  B  (Autorizzazione uscite didattiche) 
Modello  C  (Deleghe per il ritiro da scuola) 
Modello  D  (Ulteriori informazioni e recapiti telefonici) 
Modello  E  (Dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione) 

Tale modulistica scaricabile dal sito web e debitamente compilata, potrà essere consegnata in segreteria 

(orario di ricevimento) a partire dalla data odierna fino al 31 Agosto 2018 unitamente a due foto formato 

tessera e alla ricevuta di versamento da effettuare sul conto corrente n. 75684472     intestato all’Istituto 
Comprensivo Ghiberti, oppure attraverso bonifico bancario coordinate: IT 42 Y 08425 02800   000030938112 

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (causale: assicurazione e contributo volontario Offerta 
Formativa a.s. 2018/2019). 

Si precisa che la quota del contributo richiesto alle famiglie come volontario ( €. 45,00 per le scuole infanzia e 
primaria e €. 50,00 per la scuola secondaria di I grado) include comunque una  quota di  €. 7,00 che risarcisce 
la scuola per garantire  la copertura assicurativa sugli infortuni (circolare MIUR prot. 312 del 20.03.2012-p. 1).  
 
N.B. : 1) Si comunica, inoltre che, anche per il prossimo a.s. 2018/2019, i servizi di pre e post scuola  (attivi 

solo per la scuola primaria) dovranno essere richiesti o disdetti direttamente dalla famiglia 
attraverso una mail all’indirizzo:  pre.postscuola@comune.fi.it. 

 
 2) Per i bambini che usufruiscono di diete speciali per patologie croniche, allergie o intolleranze 

alimentari, la famiglia dovrà consegnare, all’inizio dell’anno scolastico, la relativa certificazione 
medica rilasciata solo ed esclusivamente dal medico/pediatra di base. Le diete per motivi religiosi o 
altro saranno richieste in carta libera da parte del genitore. Per tutte le necessarie informazioni si 
fornisce il seguenti link del Comune di Firenze:  
(http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/refezione/menu.html).  

               
 
                   La Dirigente Scolastica 

                 Dott.ssa Annalisa Savino 
Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi  
 dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 

mailto:FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/
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  Mod. A 
 

Al Dirigente Scolastico  
         Istituto Comprensivo Ghiberti 
 
 
Io sottoscritto_____________________________, padre dell’alunno/a________________________,   
 
nato a _________________________il_______________ residente a______________________  (____)  
 
indirizzo:______________________________________ 

 
Io sottoscritta____________________________, madre dell’alunno/a _________________________,   
 
nato a ________________________il_______________ residente a_______________________  (____)  
 
indirizzo:______________________________________ 

 
 

 AUTORIZZIAMO/ NON AUTORIZZIAMO 
 

L’ISTITUTO  COMPRENSIVO  GHIBERTI 
 
 

1)   a realizzare  fotografie, video o altri materiali audiovisivi, 
  compresa la foto di classe, contenenti l’immagine e la voce 
  del proprio figlio/a all’interno di attività educative e    SI   (   )   NO  (   ) 
      didattiche – progettuali della scuola  e a divulgare le stesse 
      sul sito internet della scuola  e su giornali o supporti alle 
      comunicazioni istituzionali                        

   
 
Scuola e sez. frequentata_________________________________________ 
 

In osservanza delle   nuove disposizioni contenute nel Decreto  Legislativo 28/12/2013 n.154, che ha apportato modifiche 

al codice  civile in materia di filiazione, sulla  responsabilità genitoriale di  cui agli artt.  316, 337 ter e  337 quater che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, in osservanza delle norme e articoli  del codice civile sopracitati, in materia di 

responsabilità genitoriale, sottoscrivo quanto dichiarato. 

 

        FIRMA DEL GENITORE 
 
                          _____________________________________________ 

  

Nel caso di genitori   separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo  155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

     

          FIRME DEI GENITORI 

                    
                                                                                   ___________________________________________ 
 
                            ___________________________________________ 

 Firenze,______________ 
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(Mod. B) 
 
 
 

Autorizzazione uscite e visite guidate a piedi 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GHIBERTI 

 
 
 
Io sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 
 

Autorizzo  mio/a figlio/a _____________________________  della classe _______________ 
 
 
alla partecipazione a uscite e a visite guidate a piedi in orario scolastico che, sulla base 
della programmazione didattica, si rendessero necessarie nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

In osservanza delle   nuove disposizioni contenute nel Decreto  Legislativo 28/12/2013 n.154, che ha apportato modifiche 

al codice  civile in materia di filiazione, sulla  responsabilità genitoriale di  cui agli artt.  316, 337 ter e  337 quater che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, in osservanza delle norme e articoli  del codice civile sopracitati, in materia di 

responsabilità genitoriale, sottoscrivo quanto dichiarato. 

 

        FIRMA DEL GENITORE 
 
                          _____________________________________________ 

  

 

Nel caso di genitori   separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo  155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

     

          FIRME DEI GENITORI 

                    
                                                                                   ___________________________________________ 
 
                            ___________________________________________ 
 
 
 

 Firenze,______________ 

      

 
 
 
 

  

Allegare fotocopia del documento di identità delle persone delegate e deleganti. 
 
 

(Mod. D) 
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Perfezionamento della domanda con ulteriori comunicazioni 
 
Per  garantire una comunicazione sempre più efficace ed efficiente tra scuola e famiglia si chiede di 
compilare il modulo sottostante, con i numeri telefonici (anche di cellulare) dei genitori e di 
familiari ,e indirizzi e mail di riferimento. Si informa che tale informativa sarà conservata nel 
fascicolo personale dell’alunno. 
 
►Padre: tel. fisso _______________________________________________________________________ 
cellulare _______________________________________________________________________________ 
 
►Madre: tel. fisso_______________________________________________________________________ 
cellulare _______________________________________________________________________________ 
 
►Nonni: tel. fisso _______________________________________________________________________  
cellulare _______________________________________________________________________________ 
 
►Zii:      tel. fisso _______________________________________________________________________ 
cellulare________________________________________________________________________________ 
 
►Altro: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Il genitore o chi esercita la potestà si impegna a comunicare in forma scritta qualsiasi variazione 
dei dati forniti nella presente domanda. 
Altre comunicazioni: 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si allegano : 
1. copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore dichiarante; 
2. copia dei documenti di riconoscimento delle persone delegate a riprendere il/la bambino/a 
3. copia del codice fiscale o della tessera sanitaria del bambino/a; 
4. Due foto formato tessera del bambino/a. 
5. ______________________________________________________________________________ 

 

In osservanza delle   nuove disposizioni contenute nel Decreto  Legislativo 28/12/2013 n.154, che ha apportato modifiche 

al codice  civile in materia di filiazione, sulla  responsabilità genitoriale di  cui agli artt.  316, 337 ter e  337 quater che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, in osservanza delle norme e articoli  del codice civile sopracitati, in materia di 

responsabilità genitoriale, sottoscrivo quanto dichiarato. 

 

        FIRMA DEL GENITORE 
 
                          _____________________________________________ 
 
*Nel caso di genitori  separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori  (cfr. articolo 155 del 
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) . 
                                                                          Firma    
                                                                                  
           Firenze,______________   ____________________________________ 

                                                                                      

       ____________________________________ 

        

Mod. E 
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Dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione 

 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________    in qualità di  □padre   □madre    □tutore 
                                 (cognome e nome in stampatello) 
 
dell’alunno/a_________________________________________________ 
                                                           (cognome e nome in stampatello) 
 
dopo aver preso visione della nota ------------------------------------------------------------------------ 

DICHIARA 

di consegnare, a completamento della domanda di iscrizione: 

 

1. Autorizzazione per la documentazione di immagini fotografiche e video (Mod. A) 

2. Autorizzazione alle uscite didattiche (Mod. B) 

3. Modulo per le deleghe (Mod. C) 

4. Ulteriori informazioni (Mod. D) 

5. Ricevuta versamento per iscrizione 

6. Foto formato tessera 

DICHIARA altresì 

 

di essere a conoscenza che sul sito dell’Istituto www.comprensivoghibertifirenze.gov.it  si 
trovano i seguenti documenti: 
 

- Regolamento d’istituto 

- PTOF 

In osservanza delle   nuove disposizioni contenute nel Decreto  Legislativo 28/12/2013 n.154, che ha apportato 

modifiche al codice  civile in materia di filiazione, sulla  responsabilità genitoriale di  cui agli artt.  316, 337 ter e 

337 quater che richiedono il consenso di entrambi i genitori, in osservanza delle norme e articoli  del codice civile 

sopracitati, in materia di responsabilità genitoriale, sottoscrivo quanto dichiarato. 

 

 

        FIRMA DEL GENITORE 
                  
                                                                              ________________________________________ 
 

  
Nel caso di genitori   separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo  155 del codice 

civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

     

                         FIRME DEI GENITORI 
                                                                                                                   
                                                                             ______________________________________ 
 
       _____________________________________________________ 

 Firenze,______________ 
      

 
 

(Mod. C) 
 
 

http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/
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Modulo per le deleghe 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“GHIBERTI” 
 

 
 
 
I  sottoscritti:  ___________________________________ e _________________________________,  
 
genitori dell’alunno/a  ___________________________________   frequentante la classe _______  
 
della Scuola _______________________  si impegnano a prendere direttamente in consegna il/la    
   
proprio/a figlio/a all’uscita da scuola o delegano per loro conto le sottoelencate persone: 
 
 
nome e cognome    grado di parentela  n. documento di identità 
 
_______________   ________________  ______________________ 
 
_______________   ________________  ______________________ 
 
_______________   ________________  ______________________ 
 
_______________   ________________  ______________________ 
 
In osservanza delle   nuove disposizioni contenute nel Decreto  Legislativo 28/12/2013 n.154, che ha apportato modifiche 

al codice  civile in materia di filiazione, sulla  responsabilità genitoriale di  cui agli artt.  316, 337 ter e  337 quater che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, in osservanza delle norme e articoli  del codice civile sopracitati, in materia di 

responsabilità genitoriale, sottoscrivo quanto dichiarato. 

 

        FIRMA DEL GENITORE 
 
                          _____________________________________________ 

  

Nel caso di genitori   separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo  155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

     

          FIRME DEI GENITORI 

                    
                                                                                   ___________________________________________ 
 
                            ___________________________________________ 

 Firenze,______________ 

      
 


