
Dati per creazione account registro elettronico: 

COGNOME __________________________ NOME  ___________________________ 

COD. FISC.  

                

Residente a  ____________________________________ via   _____________________________________  C.A.P.       

Cellulare  __________________ 

Tempo Indeterminato Se a Tempo Determinato 

Email  _____________________________________ 

N° ore di cattedra ______ Classi in cui si opera e n° ore per materia  

CLASSE MATERIA N° ORE SVOLTE Nome alunno 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Plesso/i  ______________________________ 

N.B. Se si opera per più materie, nella stessa classe, ripetere la classe materia per materia. Per Sostegno: vale la stessa regola 

ma inserire anche il nome dell’alunno ripetendolo materia per materia ed inserendo il numero di ore svolte per quella materia.  

Per le classi a TEMPO PIENO inserire anche la MENSA 

Facciamo presente che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tute-
la delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Autorizzo al trattamento dei su indicati dati per il solo scopo per il quale sono stati forniti.  SI NO 

dal  _____________  al  _____________ Aventi 
diritto 

Nel caso di supplente che sostituisce un’insegnante per malattia, maternità o altro, indicare il nome del 

collega che si sostituisce senza compilare la tabella sottostante a meno che non ci siano variazioni. 

Supplente di  __________________________________ 

compilare sul PC 

ATTENZIONE—È necessario, per una corretta compilazione e successivo invio del modulo via email, che sul proprio computer sia 

installato il programma gratuito Adobe Acrobat Reader DC  scaricabile al seguente indirizzo: https://get.adobe.com/it/reader/ 

Domiciliato  ____________________________________ via   _____________________________________ C.A.P.       

Solo se diverso dalla residenza 

https://get.adobe.com/it/reader/
CarminePapa
Nota
Se non si conosce la data di fine comunicarla via mail appena possibile.

CarminePapa
Nota
Solo per Sostegno ed Attività Alternativa alla Religione Cattolica
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