Eingangsstempel

Iscrizione – scuola secondaria

Nur von der Verwaltung
auszufüllen:

Topf

Franz-Marc-Straße 2, 38448 Wolfsburg, Tel. (05361) 8682-20/30, Fax (05361) 8682-38
Homepage: http://www.da-vinci-igs.de e-mail: info@da-vinci-igs.de

Nr.

Zeugnis wurde vorgelegt
ja
nein

Compilare per favore il formulario in tedesco.

Dati dell’alunno
Cognome

1,3

Nome (Rufname unterstreichen)

1,3

Sesso

1,2

m

Data di nascita

1,2

1,2

Luogo di nascita

Paese di nascita

f

1,2

Germania
________________________
Religione

1

ev.

catt.

1. Nazionalità

musulmana

1,2

2. Nazionalità

italiana
________________________
Via, numero

senza
1,2

3. Nazionalità

Codice postale

1

1,2

tedesca
________________________

1,2

Telefono-N. (privato)

_____________________________

Telefono-N. (cellulare- lavoro)

1

1,2

E-Mail

Comune, eventualmente (Landkreis)

1,2

1

Persone eventualmente contattabili
Le seguenti persone (ad es. nonni, partner, altri membri della famiglia ecc.) possono essere avvertiti in caso
d’urgenza, se io non fossi raggiungibile.
1. persona
Cognome
Nome
Telefono-N.

E-Mail

2. persona

1

1

1

1
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Scuola primaria
Nome della scuola: ____________________________________________________________________________________

Data di iscrizione alla scuola primaria

Abita presso

1,2

Data del termine di frequenza della scuola primaria

1,2

1

Genitori

Madre

Padre

________________

italiano

russo

arabo

serbocroato

turco

________________

Scrivere Nome, indirizzo
e n. di tel., nel caso
diverso dai precedenti.
Lingua d’origine - parlata in famiglia

tedesco
spagnolo
altre lingue parlate in famiglia

classi ripetute

1,2

Tipo di ripetizione

1,2

sì

no

Numero dei fratelli

1,2

1

1,2

classe ripetuta

volontario

data di nascita dei fratelli

1,2

respinto
1

particolari desideri per l’iscrizione ad una classe.

Fratelli iscritti alla Leonado da Vinci

Fratelli alla LdV

Nome: ________________________________________

Certificati di nuoto

A disposizione

Viene consegnato

Non sa nuotare
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Classe: ___

1

Dati dei tutori
1. genitore o chi ne fa le veci
Cognome
Nome
Via, numero

1

1

Codice postale,
Comune, event.
1
“Landkreis”
1
Tipo di affidamento

Data di nascita
Telefono-N. (privato)
Telefono-N. (Lavoro)
Cellulare-N.
E-Mail
Paese di nascita

Nazionalità

2. genitore o chi ne fa le veci

1

Padre
Madre
Nonni
Affidamento
Servizi Sociali
Familgia affidataria
__________________________

Padre
Madre
Nonni
Affidamento
Servizi Sociali
Familgia affidataria
__________________________

Italia
____________________________

Italia
____________________________

italiana
____________________________

italiana
____________________________

1

1

1

1

1

1,2

1,2

Anno di trasferimento in
1,2
Germania

Data/ Firma 1. genitore o chi ne fa le veci

Data/ Firma 2.genitore o chi ne fa le veci

In caso di tutela singola è necessario allegare la documentazione attestante; in caso entrambi i genitori siano
affidatari va allegato il consenso scritto del genitore all’atto dell’iscrizione.
Attestato del ricevimento d’affidamento

1

Presentato in data _____________________
SOLO PER GENITORI SEPARATI:
Sono consapevole che le informazioni scolastiche
vengono fornite solo al genitore con il quale il proprio
figlio vive (vedi l’indirizzo indicato nell’iscrizione). Il
passaggio di tali informazioni al genitore non
convivente è responsabilità del genitore affidatario.

Attestato non presentato
Si
_________________________________________________________________________

firma
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Conferma di ricevimento
Con la sua firma conferma di aver ricevuto e di aver preso conoscenza della seguente documentazione:
Ordinamento della scuola
Informazione per genitori e tutori della legge sulla protezione dalle infezioni, secondo il par. 34Abs. 5 S2
Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Informazioni sulla protezione dati personali per la rilevazione dei dati nelle scuole.
Divieto di possesso di sostanze chimiche, armi, munizioni e oggetti simili nella scuola.
Costi del trasporto in ambulanza
Iscrizione mensa

Data/ Firma 1. tutore

Data/ Firma 2. tutore

Dichiarazione di consenso
Sono/siamo d’accordo che con l’iscrizione alla scuola Leonardo da Vinci anche l’indirizzo e il numero di
telefono di mia/o nostra/o figlia/o venga reso disponibile per la lista della classe.
Non sono/siamo d’accordo.
Consenso per fotografie e film
Sono/siamo d’accordo che mia/o figlia/o sia fotografata/o e filmata/o durante manifestazioni scolastiche e che
foto e riprese possano essere pubblicate nella Homepage della scuola, nei giornali e per scopi documentativi
anche esterni alla scuola.
Sono d’accordo che mia/o figlia/o sia fotografata/o e filmata/o durante manifestazioni scolastiche soltanto nel
caso che le immagini siano destinate ad uso interno (a es. foto di classi appese).
Non sono/siamo d’accordo.
Sono/siamo a conoscenza del fatto che questo consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

Data, firma 1. tutore

Data, firma 2. tutore

Informazioni sulla protezione dei dati
I suoi dati personali vengono registrati dalla scuola in base al par. 31 ABs. 1 della legge scolastica della Bassa Sassonia ed
elaborati esclusivamente dall’amministrazione scolastica. Inoltre una parte dei dati viene trasmessa alla città di Wolfsburg
come evidenziato sopra:
1 = I dati rimangono nella scuola
2 = I dati vengono trasmessi alla città di Wolfsburg
3 = Le prime tre consonanti del nomme e del cognome degli alunni sono parte del numero d’identificazione (ID) per tutti i dati.
Nel caso in un nome non siano presenti tre consonanti l’ID sarà completato con X e Y. L’ID viene trasmesso alla cittÀ di
WolfsburgCon ciò non è possibile per la città risalire al nome ed al cognome dell’alunno. Il nome ed il cognome rimangono
nella scuola e non vengono trasmessi alla città di Wolfsburg.
Ulteriori informazioni su questo tema sono ricavabili dalle informazioni sulla protezione dei dati allegate.
Un grazie di cuore per la vostra collaborazione.
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Ulteriori informazioni sull’alunna/o: _______________________________________

Mia/o figlia/o é stata/o esaminata/o ed é risultata/o di particolare talento

si

no

Risultati dei test:

Ha bisogno di un sostegno pedagogico certificato dall' ufficio scolastico della regione.

Certificazione per
deficit:

1, 2

Osservazioni :

Udito

Apprendimento

Linguaggio

Sviluppo emozionale
e sociale

Sviluppo cognitivo

Vista

Sviluppo motorio e
corporeo

Mia/o figlia/o è risultato disgrafico e/o dislessico.

si

no

Mia/o figlia/o si trova al momento in terapia.

si

no

Mia/o figlia/o è risultato discalculico (difficoltà in calcolo matematico).

si

no

si

no

Se si, da chi è stata/o certificato?

Se si, da chi è stato certificato?
Mia/o figlia/o si trova al momento in terapia.

Mia/o figlia/o ha le seguenti difficoltà o restrizioni e deve prendere i seguenti medicamenti:

Mia/o figlia/o soffre delle seguenti allergie:

Che cosa dobbiamo sapere assolutamente su vostra/o figlia/o :
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Profili
La scuola „Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule“ offre la possibilità a Sua/o figlia/o di sviluppare particolari talenti e
interessi. Per questo motivo diamo agli alunni la possibilità di iscriversi in classi che offrono determinati profili caratterizzanti
l'offerta formativa aggiuntiva nelle classi quinte e seste.

Nel profilo linguistico, i ragazzi della nostra scuola primaria hanno la possibilità di portare avanti parallelamente le due lingue
inglese e italiano per 4 ore la settimana.
Questo profilo può comunque essere scelto anche da coloro che hanno interesse verso le lingue straniere e che hanno
conoscenze pregresse in una delle due lingue.
Iscrivo mio figlio per il seguente profilo:

Scienze naturali

1. scelta

2. scelta

Sport

1. scelta

2. scelta

Lingue „italiano / inglese“

Conoscenze
pregresse di italiano

Conoscenze
pregresse inglese

Teatro

1. scelta

2. scelta
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