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Mola di Bari, data e protocollo a margine 

 

                                                                                                             
                                                                                                                                                 Ai genitori 

                                                                                                                                                 Agli studenti 

                                                                                                                                                 Al persole ATA 

                                                                                                                                                 Al DSGA 

                                                                                                                                                 Sito WEB 

                                                                                                                                                 Bacheca 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                      , 

                                                                                                       

 

 

Oggetto: Sottoscrizione modulo di iscrizione e Patto di corresponsabilità a.s. 2022/23 

 

Si comunica che a far data dall’11 luglio p.v. i genitori degli studenti di tutte le classi devono recarsi presso l’istituto, 

nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, per sottoscrivere il modulo di iscrizione e il Patto di 

corresponsabilità a.s. 2022/23. 

 

Tutti i genitori devono presentarsi muniti di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

I genitori degli studenti delle classi prime devono altresì consegnare la seguente documentazione: 

 

• Fotocopia del documento di identità dello studente in corso di validità; 

• Fotocopia del codice fiscale dei genitori e dello studente; 

• Certificato vaccinazioni; 

• Diploma/attestato rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado. 

 

Contestualmente i genitori degli studenti diversamente abili possono consegnare la necessaria documentazione e/o 

eventuale integrazione. 

 

In riferimento alle disposizioni del Codice Civile (artt.316, 337 e 337 quater) in materia di filiazione, si fa presente 

che la modulistica deve essere condivisa e sottoscritta da entrambi i genitori. 

 

 

Allegati: moduli di iscrizione e patto di corresponsabilità 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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