
 
 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere restituito, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento 

del contributo, entro e non oltre   il 25.01.2021   all’ indirizzo:  ptic81900g@istruzione.it 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 
(anni d’iscrizione successivi al primo) 

 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. Salutati  - A. Cavalcanti” 

  
 

I sottoscritti   ______________________________________________ e 

 ________________________________________________ 

 

in qualità di:     padre/genitore 1 e madre/genitore 2         affidatari          tutore   

 

dell’alunno/a     __________________________________  □ M    □ F  

 

nato/a a ________________________________________ Prov. |_____|       il  _______________ 

 

di nazionalità ____________________________C.F. ___________________________ 

 

e residente a ________________________________________________________ in 

_______________________________________________________________ 

 

 

Già  iscritto/a  alla classe ____ sezione  ____  per l’A.S. 2020/2021 nella scuola Primaria,  

 

C H I E D ONO 

 

La conferma dell’iscrizione alla stessa alla scuola Primaria “A. Cavalcanti” per l’A.S. 2021/2022 ed 

esprimono le seguenti preferenze: 

 

  □ orario TEMPO PIENO (8.00 – 16.00)  per 40 ore settimanali 

    □ orario 29 ORE (3 gg./sett. 8.00 – 12.20 + 2 gg./sett. 8.00-16.00) 
 

DICHIARANO 

di aver acquisito l’atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo (relativo al trattamento dei dati personali) ed è informato che i dati personali 

forniti saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione e saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 

e del D. Lgs 101/2018, anche con strumenti informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento 

e dai soggetti da esso delegati, ai fini della gestione del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. L’atto di informazione è pubblicato sul sito dell’Istituto 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/ nella sezione “Privacy”. Si rende noto che sono identificate 

le seguenti figure: l’Istituto Comprensivo “C. Salutati – A. Cavalcanti” come Titolare del trattamento 

dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Alessandro Paone; Ing. Alessandro 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/


Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it.  

 

Data__________________   Firma     _____________________________________ 

         

Firma _____________________________________ 
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