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 DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  - VIRGILIO- 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________in qualità di padre madre tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

 

l’iscrizione/riconferma del__  bambin_  ____________________________________________  
per l’a.s. 2022-23 

            (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia   “Cioffi”   “S. Cecilia”     

 

chiede di avvalersi,  

 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore sett. 

 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 . 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

 

- _l_ bambin_ _____________________________  _________________________________ 
(cognome e nome)        (codice fiscale) 

- è nat_ a _________________________________________ il ___________________________ 

- è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)___________________________________________ 

- è residente a ________________________________________________(prov. ) ______________ 

 

Via/piazza ___________________________________________ n. ____ tel. _________________ 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     si  no     

 

( per la scuola dell’infanzia la presentazione del certificato di vaccinazione di cui all’art. 3-bis del 

decreto legge 73/2017 costituisce requisito di accesso alla scuola stessa ). 
 
Firma di autocertificazione ________________________________________________________ 
 

 



 
 
(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislatino n. 196/2003, dichiara di essere consapevole 
che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazone ( Decreto Legislativo 30.62003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305 ). 
 
 
Data _____________________________  Firma__(padre)__________________________________________________________________* 
 
Data _____________________________ Firma __(madre)_________________________________________________________________* 
 
* Alla luce  delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione , la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmasta da un solo genitore, si intende che la scelta dell’ Istituzione Scolastica sia stata condivisa. 

 

 

AI FINI DI UNA EVENTUALE LISTA DI ATTESA  SI DICHIARA: 

 

     Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi con un orario lavorativo  non 

inferiore alle 6 ore giornaliere 

 

      Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel 'Bacino 

di utenza'  della scuola 
 

Firma di autocertificazione   ______________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

I CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ED EVENTUALE FORMULAZIONE LISTE DI ATTESA. 

( Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto ). 

 

Priorità assoluta ai bambini in età ( che compiono i tre anni entro il 31.12.2022 ) residenti e domiciliati ( con nucleo 

familiare ) nel bacino di utenza determinato con riferimento al plesso che abbiano presentato domanda di iscrizione 

entro i termini stabiliti dalla legge. 

 

Criteri di precedenza in caso di liste di attesa in riferimento al singolo plesso: 

- Residenti in età 

- Anticipatari residenti 

- Anticipatari non residenti 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

INFORMAZIONI PER GLI ORGANI  COLLEGIALI  -  DATI ANAGRAFICI 
 

PADRE: COGNOME : ..........................................…......... NOME: ...................................... 
 
NATO   A: .......................……….... IL: ................... 
 
          Codice fiscale 

CITTADINANZA  ……………………………………… 
 
INDIRIZZO  E-MAIL ___________________________________  
 
ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                



MADRE: COGNOME* : ..........................................…......... NOME: ................................... 
 
NATO   A: .......................……….... IL: ................... 
 
          Codice fiscale 

CITTADINANZA ……………………………………… (* per la madre indicare il cognome da nubile) 

INDIRIZZO  E-MAIL ___________________________________  

ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Allegato scheda B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno _________________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta 

modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto 

di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni 

anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 

Firma:________________________________                     _____________________________________ 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Data ___________________   
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte 

del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 

scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

Allegato scheda C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno __________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
( Qualora ricada alla prima o ultima ora di lezione ) 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Firma:______________________________________ Data ______________________ 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 
 

                



Consenso ex art. 9 Regolamento UE/679/2016 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

loro famiglie. 

 
I sottoscritti  ……….……………………………………….……………. genitori dell’alunno/a  
 
……………………………. frequentante nell’a.s.  2022/2023  la classe ……… dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 
VIRGILIO di EBOLI 
 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016  e 

consapevoli, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "particolari" di cui all'art.9 del Regolamento 

UE/679/2016, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" esprimono il consenso per 

l’utilizzo dei dati per il proprio figlio in merito a : 

 

➢ Comunicazione dei dati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione:                             

SI    NO  

➢ Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto 
strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad 
esempio l’organizzazione di servizi di mensa):       

SI    NO  

➢ Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia 
di infortuni e di responsabilità civile):                  

SI    NO  

I Sottoscritti, esprimono il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle 
attività scolastiche, di: 
➢ Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica da consegnare alle famiglie quale          

documentazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione 

scolastica per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica o per la 

partecipazione a concorsi che richiedono tale documentazione;  

SI    NO  

➢ Pubblicazione sul sito web della scuola (o USR, MIUR o istituzionali), di attività 

didattiche/formative; SI    NO  

➢ Riprese con videocamera da parte del personale della Scuola per la 

documentazione delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione 

scolastica per l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività 

didattica prevista dal PTOF;  

SI    NO  

➢ Disegni, testi, stampe individuali o di gruppo esposti e/o pubblicati in occasione 

di mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti. SI    NO  

 
I sottoscritti confermano, in caso di sottoscrizione, di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta hanno effetto per l'intero corso di 

Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado. 

 

Data …………………… 
            I genitori dell’alunno  ________________________       

 
            ________________________       

 

 

 



 

ACCESSO STUDENTI 

(Liberatoria Google suite for Education) 

 

OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education dell’Istituto comprensivo 

“Virgilio” di Eboli (Sa). 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della documentazione 

didattica, l’Istituto comprensivo “Virgilio” di Eboli (Sa) ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google 

mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle 

informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. 

 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno dell’Istituto 

attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni. 

 

Tale piattaforma offre due categorie di servizi Google. 

1. SERVIZI PRINCIPALI che comprendono: 
● Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato. 
● Calendar, per la gestione dell’agenda. 
● Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali. 
● Meet, per le videoconferenze e videolezioni live; 
● Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti. 
● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo collaborativo. 
● Talk/Hangouts, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar. 
 

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande 

differenza è nelle condizioni d’uso: 

o la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy; 
o assenza di pubblicità; 
o il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come ad esempio 

limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera quindi in un ambiente 

protetto). 
2. SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger che sono pensati per gli utenti consumer e possono essere utilizzati 

per scopi didattici anche con account G Suite for Education. Tali servizi possono essere attivati SOLO previa autorizzazione 

dell’amministratore di dominio dell’Istituto che stabilisce i servizi da attivare per studenti e docenti. 
 

Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo composto dal 

nome e cognome (eventuale numero, necessario in casi di omonimia) e dal dominio della scuola. 

● Esempio: cognome.nome[n]@istitutovirgilioeboli.com 
 

Nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo il primo, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere 

accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @istitutovirgilioeboli.com esclusivamente per le 

attività didattiche della scuola. 

 

L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto. 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto definire tali 

regole che devono essere approvate mediante dichiarazione liberatoria firmata dai genitori/tutori degli studenti minorenni o 

dagli stessi studenti, se maggiorenni. 

 

 



Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, consultare la documentazione ai link 

indicati. 

● Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro didattico di “G Suite” 

https://gsuite.google.it/learning-center/ 
● Presentazione di Google Classroom (sito di Google):https://edu.google.it/intl/it/products/productivity-tools/classroom/ 
● Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 
● Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
● Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 

Regola 1 – Dichiarazione. 
Lo Studente riceverà le credenziali per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando l’Istituto sarà in 

possesso della dichiarazione, debitamente firmata, comprovante l’accettazione delle presenti regole di utilizzo e la 

conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo Studente avrà accesso alla 

piattaforma. 

 

Regola 2 - Durata del rapporto. 
L’account per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata pari al periodo di erogazione dei servizi di 

Didattica Digitale Integrata resi disponibili dall’Istituto e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli 

anni successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso di studi all’interno dell’Istituto, 

l’account sarà eliminato. 

 

Regola 3 - Obblighi dello Studente/Genitore 

Si impegna: 

o a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
o a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio account o 

il sospetto che altri possano accedervi; 
o a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 
o a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio; 
o ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello 

Studente. 
o ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità. 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del 

servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi. L’Istituto non si 

ritiene altresì responsabile per la sospensione e/o l’eliminazione dell’account conseguente a manutenzione, inattività 

prolungata, precauzione, interruzione delle attività didattiche, raccomanda perciò che lo Studente effettui backup 

regolari dei propri dati. 

L’Istituto chiede ai genitori/tutori degli studenti, di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e riconsegnarle, 

unitamente a un documento d’identità valido. In particolare, per studenti minorenni occorrono le firme e le copie dei 

documenti d’identità di entrambi i genitori, se viventi, ovvero, nei casi consentiti, di uno di essi, unitamente alla 

specifica dichiarazione “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori” [Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015]. 

 

 

 



 

 

Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra 

le persone, valgono anche in questo contesto. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo Studente, sarà dovere di ognuno accedere alla 

piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

● quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità 

NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; 
● in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; indicare 

sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della 

mail ricevuta; 
● non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale") che 

causano un inutile aumento del traffico in rete; 
● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
● non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
● non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
● quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 
● non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
● usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

insegnanti. 
● non violare la riservatezza degli altri utenti; 
● utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 
● non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni); 
● non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 
 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da Regolamento 

d’Istituto. 



 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
[Compilare le voci d’interesse e restituire nelle modalità indicate in calce.] 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

e 

il/la sottoscritto/a  

 

in qualità di 
studente 

maggiorenne 
genitore/i tutore/i di 

Genitore  

 

alunno/a della classe  sezione  

 

Grado di scuola Infanzia   

 
di codesta istituzione scolastica, 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
l’Istituto comprensivo “Virgilio” di Eboli (Sa)  a creare una casella mail con estensione @istitutovirgilioeboli.com al/la proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte 
dell’alunno/a suindicato/a, della piattaforma G Suite for Education, gestita dall’Istituto comprensivo “Virgilio” di Eboli (Sa) 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

● di esprimere esplicito consenso, ai sensi dell’art 7 del reg. UE/679/2016, al trattamento dei dati personali derivanti dall’attivazione dell’account g-suite; 
● di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti; 
● di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza; 
● di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
● di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “@istitutovirgilioeboli.com”; 
● di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 

 

Città  Data  

 

Firma/e  genitore/i - tutore/i 
 

 

 

Nei casi previsti dalla Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, firmare espressamente la seguente dichiarazione. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma  

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE 

 

Io sottoscritto/a  

 

alunno/a della classe  sezione  

 

Grado di scuola    

 
dell’Istituto ______comprensivo virgilio eboli__________________ di __________________, dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento 
elencate nelle NETIQUETTE (Regola 5). 
 

Città Eboli Data  

 

Firma  

 

Le dichiarazioni liberatorie, debitamente firmate e corredate di un documento d’identità valido per ciascun firmatario, devono essere INVIATE TRAMITE mail 
all’indirizzo admin@istitutovirgilioeboli.com o consegnate al tutor di classe. 

 

mailto:admin@istitutovirgilioeboli.com

