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SCHEDA INFORMATIVA STUDENTI IN INGRESSO
Cognome e nome studente
Voto condotta
3a media:

CONTATTI

Indirizzo di studi richiesto

Scuola media di provenienza:

STUDENTE

MADRE

Voto esame
3a media:

PADRE

mail
cellulare
Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di
padre

madre

tutore legale

dell’alunno _____________________________,

1) Segnala, relativamente ai “Bisogni Educativi Speciali”, che l’alunno/a presenta:
 nessun “Bisogno Educativo Speciale”
 Disabilità (handicap) e si impegna a presentare al più presto la relativa certificazione
 Funzionamento cognitivo limite e si impegna a presentare al più presto la relativa diagnosi
 Disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, ADHD,…) e si impegna a presentare al più presto
la relativa diagnosi

 Svantaggio per criticità documentate dai servizi sociali, e si impegna a presentare la relativa
documentazione

 Difficoltà linguistiche, in quanto straniero residente in Italia solo dal ______________
2) Segnala, relativamente ad autonomia e comportamento, che l’alunno/a presenta:
- Significative difficoltà a tenere autonomi comportamenti responsabili si
no
(non è in grado di raggiungere la scuola e far ritorno a casa
senza essere accompagnato dal genitore,...)
- Significative difficoltà di autocontrollo,
si
no
(non è in grado di seguire le indicazioni comportamentali
impartite dal personale della scuola, mettendo a rischio la
sicurezza personale, degli altri e degli ambienti scolastici,...)
3) Segnala la presenza di problemi fisici specifici dei quali tener conto
nelle attività pratiche di Scienze Motorie

si

no

4) Segnala, consapevole che ciò verrà preso inconsiderazione in via del tutto secondaria
rispetto agli altri criteri didattici e organizzativi, il gradimento all’inserimento in classe con
______________________________
(indicare tassativamente un solo nominativo)
5) Dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE”
(disponibile in segreteria sede di conferma iscrizione e pubblicata sul sito web della scuola nella
sezione “Trattamento Dati – Privacy”)

San Miniato, __ / __ / _____
FIRMA: _____________________________
Altre eventuali comunicazioni:
_____________________________________________________________________________

