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Domanda di adesione alla classe prima Scuola Secondaria 1° Grado  
Potenziamento della Lingua Inglese - AS 2023/2024 

 
I sottoscritti__________________________________________________________________,  

genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________  il____________________  residente in 

____________________________ via___________________________ tel._______________  

chiedono 
l’iscrizione al test per l’ammissione del proprio/a figlio/a alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° 
Grado della sezione Potenziamento della Lingua Inglese. 
 

a tal fine dichiarano 

• di aver preso piena conoscenza e di condividere le linee orientative a cui si ispira la sezione Scuola 
Media Potenziamento della Lingua Inglese; 

• di sollevare la scuola da ogni responsabilità, derivante dall’effettuazione delle prove attitudinali svolte 
dal proprio figlio/a. La data e l’orario delle prove, che si terranno presso il Plesso della Scuola 
Secondaria di 1 Grado di via Amaseno, alla presenza della commissione degli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo “Frezzotti/Corradini”, saranno comunicati successivamente al termine delle iscrizioni 
tramite mail personale e avviso sul sito;  

• di accompagnare e prelevare il proprio figlio/a alle prove attitudinali; 

• di impegnarsi a versare la quota di euro 80,00 (ottanta). Il versamento dovrà avvenire solo dopo il 
superamento del test e la pubblicazione della graduatoria definitiva. Il versamento andrà effettuato solo 
tramite la procedura Pago On Line presente sul registro elettronico (seguiranno indicazioni da parte 
degli uffici di segreteria circa modalità e tempistica per l'effettuazione del versamento). 

• di non aver presentato domanda per l’iscrizione al test per l’ammissione al corso “Indirizzo Sportivo” 
per l’anno scolastico 2023/2024; 

• di essere consapevoli che l’ammissione al corso “Potenziamento della Lingua Inglese” impegna 
l’alunno/a alla frequenza per l’intero triennio. 

  
Si impegna a consegnare la seguente documentazione:  
1. una foto formato tessera (con nome e cognome scritto sul retro) da allegare obbligatoriamente al 
presente modulo. In caso contrario la domanda di adesione al test non sarà presa in considerazione. 
 
Latina, ______________________ 
 
Firma Padre___________________________ Firma Madre________________________ 

 
Nota Bene:  

 Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la 
responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la 
responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337 quarter del codice civile).  

 
Firma Padre____________________________ Firma Madre___________________________ 


