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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.C.G. “Vilfredo Pareto”
_l_ sottoscritt_ ________________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla classe: 4a __

sezione:

____

di codesto istituto per l’a.s. 20____/20_____,

per l’indirizzo/articolazione:

 Amministrazione, Finanza e Marketing
 AFM Sportivo
 Sistemi Informativi Aziendali
 Relazioni Internazionali per il Marketing

 Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Geotecnico
 Grafica e Comunicazione

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’alunn_ _____________________________________C.F.: ________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________ il _____________________________________
- è cittadino

italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________________

- è residente a ____________________________________________(prov.)____________________
- Via/Piazza _________________________n. ______ tel. ___________________________________
- cel. ___________________ indirizzo e-mail_____________________________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza:
________________________ e _____________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
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’articolo 13 del decreto
legislativo 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
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data __________________
firma _________________________________
*firma _________________________________
*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la
scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o
soltanto all’affidatario
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
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande d'iscrizione per l'Anno Scolastico
20____/20____ scade il __________________________.
Documentazione da esibire all'atto dell'iscrizione:
1. Versamento Euro 15,13 sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di PESCARA Tasse Scolastiche.
2. Dopo il compimento dei 16 anni dello studente Versamento Euro 6,04 sul c/c 1016
intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di PESCARA Tasse Scolastiche (tassa
di frequenza, valida per l’intera durata del ciclo).
3. Versamento € 100,00* sul c.c.p 14933808 intestato a ITCG “V. Pareto” - Pozzuoli
causale: contributo iscrizione Anno Scolastico 20____/20____.


*Il contributo è ridotto del 50% se in istituto sono iscritti altri fratelli o sorelle;



*Esonero totale dal contributo per gli alunni delle classi 3^ che riporteranno, nello
scrutinio finale, una media dei voti ≥9.
(La domanda di rimborso va presentata entro e non oltre il 31.12.2021)

4. N. 1 Foto Formato Tessera
Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire in anticipo, in casi eccezionali o di forza maggiore in cui
risulti impossibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni, esonerando la scuola da ogni
responsabilità.
Firma del genitore per autorizzazione
_____________________________________
Il genitore dichiara sotto la propria responsabilità:
Di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza antecedente l’ingresso
dell’alunno nell’edificio scolastico (e non nel cortile) e successiva all’uscita autonoma dallo stesso.
Di aver adeguatamente istruito l’alunno/a sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo indicato dal genitore.
Data
________________

Firma del genitore
_________________________

Firma dell’alunno
_______________________

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:_________________________________________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II
grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Data ___________________
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______
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

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.

□

1) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

2) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

□

3) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

□ 4) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (La
scelta si esercita contrassegnando con una X la voce che interessa)

Firma:______________________________________
(Studente)
Firma:________________________________________
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto 4), 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.
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

