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DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _________________________________________________, il ________________________

Punto 1 - proviene dalla scuola:
__________________________________________________________________
ove ha frequentato la classe ___________________________________________
⃝ la promozione alla classe ___________________

ed ha conseguito:

⃝ idoneità alla classe ___________________

Punto 2 – Dichiara di aver conseguito il Diploma del Primo ciclo d’istruzione presso
________________________________________________________________________________

Punto 3 – Dichiara che :
⃝ che l'alunno presenta disabilità;
⃝ che l'alunno presenta un disturbo speciﬁco dell'apprendimento (DSA);
(Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica
consegnando la copia della certificazione).
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Punto 4 - ULTERIORI DICHIARAZIONI
(in caso di studenti minorenni)
[ ] Alunno con genitori conviventi

[ ] separati

[ ] divorziati

Nota: nel caso di genitori divorziati/separati, indicare se si ha affidamento congiunto.
[ ] SI [ ] NO
In caso negativo specificare:
affidamento esclusivo ______________________________________________________________
(si allega copia dei documenti d’identità dei genitori/ tutori)
(in caso di studenti maggiorenni)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Autorizza l'istituto a comunicare agli esercenti la responsabilità genitoriale i propri dati personali comuni
relativi agli esiti scolastici riguardanti: la didattica, il profitto, i provvedimenti disciplinari, le assenze ecc.
[ ] SI [ ] NO

Data ______________________________

Firma_________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.M. 07/12/2006 n. 305)
Data ______________________________

Firma_________________________________________
(genitore/tutore per studenti minorenni – studente maggiorenne)

Firma_________________________________________
(secondo genitore/tutore per studenti minorenni)
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