SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

MATRICOLA N°____________________
DOMANDA D’ISCRIZIONE A.S. 20 ___ - 20___

Spazio in cui
incollare o
pinzare foto
tessera recente

ALUNNO: __________________________________________________________
(cognome e nome)

iscritto nell’a.s. precedente presso: _______________________________________
(istituto di provenienza)

si iscrive
□ per la prima volta

□ per la seconda volta

alla classe ______________ del corso di studi ( indirizzo) ______________________________________
Al Dirigente scolastico
dell’ITIS “CARTESIO”
di Cinisello Balsamo
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________
In qualità di:

□ padre

□ madre

□ tutore

□ studente maggiorenne

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn__ _________________________________________________________________
(cognome e nome)

per l’a.s. 20___ - 20___ alla classe __________ di codesta scuola nel corso di studi:

□ Elettronica ed Elettrotecnica
articolazione Elettrotecnica

□ Informatica e Telecomunicazioni
articolazione Telecomunicazioni

□ dell’Istituto Tecnico Industriale
□ Chimica, materiali, e biotecnologie
articolazione biotecnologie sanitarie

□ Grafica e Cominicazione
□ del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
− l’alunn__ ____________________________________________
(cognome e nome)

___________________________
(codice fiscale)

− è nat__ a _____________________________________ (prov.____) il ________________________
− è cittadino □ “italiano”
□ altro (indicare la nazionalità) _________________________in Italia da anni n°______

− è residente a _________________________________________________ (prov.) ________________
− via/piazza _______________________________________________________ n._________________
− iscritto nell’a.s. precedente presso: ______________________________________________________
(istituto di provenienza)

− oppure fornit__ d’idoneità alla classe _____________
− conseguita presso: ___________________________________________________________________
(istituto sede dell’esame)

− lingue straniere studiate nella scuola di provenienza ________________________________________
− la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
2. ___________________________

_______________________________

_______________________

3. ___________________________

_______________________________

_______________________

4. ___________________________

_______________________________

_______________________

5. ___________________________

_______________________________

_______________________

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

In situazione di separazione e/o divorzio: ___________________________________________________
(cognome e nome dell’altro genitore)

− l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□ si

□ no

− ll reddito ISEE (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro
______________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste)

Data ______________

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

Recapito telefonico dei genitori: tel. abitazione ______________________________________________
madre (tel/cell) ___________________________ padre (tel/cell) _______________________________
INDIRIZZO e-mail di un genitore: ________________________________________________________

Eventuali variazioni a quanto dichiarato nel presente modulo (cambio residenza, variazione n. tel./cell.,
differente composizione famigliare, ecc.) devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla
segreteria della scuola.
Firma _____________________________________________________

Allegato Mod. D
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 20___ /20___
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 nei casi
in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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: __________________________________________________________ Data______________
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

Scuola __________________________________________ Classe _________________Sezione ______
(frequentata dall’alunno nell’a.s. in corso)

Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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”.

Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 20___ - 20___
Alunno _____________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce

□

ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE – ATTIVITÀ ALTERNATIVA (Italiano L2
– cultura e saperi – studio guidato - imparare ad imparare)

□
□
□

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DEI DOCENTI
LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA ASSISTENZA DEI DOCENTI
ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma Studente: ________________________________________________________________________
Controfirma: ________________________________________________ data ______________________
La firma del genitore o di chi esercita la potestà per l’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado
che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Riservato agli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno optato
per l’uscita dalla scuola.
Il sottoscritto ____________________________________ genitore / tutore dell’alunno ______________
__________________ Iscritto/a per l’a.s. 20____/ 20____ alla classe ___________ dell’ITIS Cartesio,
autorizza il proprio figlio ad uscire dagli spazi dell’Istituto durante l’ora di religione secondo le seguenti
modalità: _____________________________________________________________________________
data

Firma: __________________________________

ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ____________________________________ genitore / tutore dell’alunno ______________
__________________ Iscritto/a per l’a.s. 20____/ 20____ alla classe ___________ dell’ITIS Cartesio,
DICHIARA

□ di

aver preso visione del Patto di corresponsabilità che è presente sul sito web dell’istituto, di
condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni;

□ che nella data odierna gli è stato consegnato il libretto delle assenze.
□ di aver preso visione dell'informativa sulla privacy disponibile sul sito web dell'istituto e di:
□ autorizzare

□ non autorizzare

il trattamento dei propri dati/dei dati personali del proprio figlio per i fini indicati nella suddetta
informativa.

□ Di essere a conoscenza dell’attuale normativa in vigore relativa alla divulgazione delle immagini e di:
□ acconsentire

□ non acconsentire

che nell’ambito delle attività didattiche e istituzionali, la scuola possa acquisire immagini degli alunni
(foto/video) per la documentazione e diffusione delle attività effettuata con mezzi propri della scuola
(bacheche, pareti interne, giornalino, sito, ecc.) o tramite gli organi di stampa e media o i canali social per
fini educativi. Tale consenso o mancanza di consenso alla divulgazione delle immagini acquisite per la
documentazione delle attività ha validità per tutto il grado di istruzione, salvo revoca o modifica dello
stesso. Il consenso prestato libera il titolare del trattamento da qualunque responsabilità derivante da
eventuali usi illeciti e/o impropri, ad opera di terzi, delle immagini divulgate.

Data _______________

_________________________
Firma del genitore

_________________________
Firma del genitore

Qualora le dichiarazioni di cui sopra vengano firmate da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 e
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori (solo per studenti minorenni).

Note / Osservazione

337 quater del

