DATA _______________________________________ N. PROT___________________________________
(DATA E N. PROTOCOLLO RISERVATI ALL’UFFICIO)
IL SOTTOSCRITTO
DATI DEL GENITORE

cognome

nome

□ M

□ F

sesso

nascita: stato; comune; provincia

residenza: CAP

data di nascita

codice fiscale

residenza: via e numero civico

residenza: frazione

residenza: comune

residenza: provincia

indirizzo e-mail principale

secondo indirizzo e-mail

recapito telefonico

altro recapito telefonico

Allegare alla domanda il documento di un genitore e dell’alunno e la dichiarazione del genitore che
non compila e firma la domanda che è a conoscenza della richiesta di trasferimento

CHIEDE al Dirigente Scolastico l’iscrizione alla classe ……………….
(previo superamento di eventuali esami integrativi che sarà nostra premura comunicare) dell’alunno/a
DATI DELL’ALUNNO

cognome

nome

data di nascita

□ M □ F
sesso

nascita: stato; comune; provincia

codice fiscale

cittadinanza

residenza: via e numero civico (se diverso dal genitore)

residenza: frazione

residenza: CAP

residenza: comune

residenza: provincia

residenza: n. telefono

scuola di provenienza

1^ lingua straniera studiata (3 ore/settimana)

2^ lingua straniera studiata (2 ore/settimana)

per gli alunni non nati in Italia:
n° degli anni di scuola frequentati all’estero

data d’ingresso in Italia (gg/mm/aaaa)

□ si □ no

□ si □ no

□ si □ no

Alunno con disabilità

Alunno con DSA

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assi-

stenza di base
* Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA),(AEC)*
la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dall’iscrizione.

□ Istituto Tecnico:





Chimica, materiali e biotecnologie (biotecnologie sanitarie)
Chimica, materiali e biotecnologie (biotecnologie sanitarie, corso di qualità ambientale)
Chimica, materiali e biotecnologie (biotecnologie sanitarie, corso di qualità alimentare)
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□ Liceo Linguistico:





inglese, francese, tedesco



corso ESABAC (dalla terza)



corso ESABAC (dalla terza)

inglese, tedesco, spagnolo
inglese, spagnolo, francese

N.B.: la scelta della seconda e terza lingua è solo indicativa e non vincolante per l’Istituto che provvederà al sorteggio delle richieste eccedenti.

DATI

DEL SECONDO GENITORE

DATI DEL SECONDO GENITORE

cognome

nome

data di nascita

nascita: comune e provincia

nascita: stato

codice fiscale

□ M

□ F

cittadinanza

sesso

residenza: via e numero civico

residenza: CAP, comune, provincia

residenza: frazione

indirizzo e-mail principale

telefono (fisso/cellulare)

altro telefono

titolare della patria potestà: □

si □ no

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA
La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da (non riportare dati già inseriti precedentemente):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita (se non già indicati nei riquadri precedenti) Relazione di parentela
già indicati nel riquadro precedente

1.

studente

2.
3.
4.
5.
6.

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA
1) Consiglio orientativo della scuola media (è necessario consegnare una copia del consiglio orientativo solo se
la domanda è stata accettata)

2) Desidero andare in classe con (un solo nome) … … … … … … … … …
La richiesta deve essere espressa da entrambi gli alunni e non deve essere in contrasto con scelte linguistiche o didattiche.

3) E-mail per comunicazioni di assenze e ritardi settimanali (per rendere piu' efficace la comunicazione tra
scuola e famiglia)
(scrivere l’indirizzo e-mail in stampatello)
E' necessario utilizzare un indirizzo e-mail personale di un genitore. Lasciando in bianco l'Istituto non invierà comunicazioni settimanali per assenze o ritardi.
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4) Cellulare per comunicazioni (serve per urgenze e per comunicazioni per vie brevi)

IMPORTANTE: l'istituto lo utilizzera' per contattare la famiglia per urgenze. Smarrimento, furto e cessazione vanno comunicati in segreteria alunni.

5) Autorizzazione uscite didattiche nel comune (in assenza di tale autorizzazione l'alunno non potrà partecipare alle uscite didattiche)

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA




Lo studente sceglie di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Lo studente sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (opzioni solo in grassetto)

data:

(firma dello studente)

Art. 9, comma 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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo costituisce richiesta dell'autorita' 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, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamen to della religione
cattolica.



Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la scelta è effettuata dallo
studente ed è pertanto espressione della sua volontà (barrare la casella).

Nel caso che l’alunno abbia scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, opta per le seguenti attività alternative:






attività didattiche e formative (attivabile in base alla disponibilità)
attività di studio o ricerca individuali con assistenza di personale docente (attivabile in base alla disponibilità)
libera attività di studio o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente oppure
uscita dalla scuola

data:

(controfirma del genitore)

(firma dello studente)

PATTO DI CORRESPONSABILITA' Io genitore o persona esercitante la patria potestà dell'alunno minorenne ed io
alunno/a dichiariamo di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità dell'Istituto e di sottoscriverlo integralmente, e
di essere a conoscenza che esso è disponibile presso l'albo ed il sito Web dell'Istituto e di poterne ottenere copia su richiesta.
(data)

(firma della madre)

(firma del padre)

Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati; in questo caso come genitori concordiamo che le comunicazioni della scuola
siano effettuate al solo genitore affidatario principale, fatto salvo il diritto per entrambi di ottenere tutte le informazioni sulle attività
scolastiche e sull'andamento del figlio/a.
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell e inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qu alora il genitore
non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
da entrambi i genitori.



Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale (barrare la casella).

data:

(firma del genitore)

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

A CONFERMA ISCRIZIONE: Questi documenti dovranno essere consegnanti solo quando l’iscrizione
è stata accettata) Sarà nostra premura comunicarlo alla famiglia non prima dell’esito degli scrutini finali e dalle domande ricevute.
□ Fotocopia del documento di riconoscimento dichiarato e non scaduto del genitore;

□ fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a.
□ Fotocopia del documento di riconoscimento dichiarato e non scaduto dello studente;
□ Informativa sulla privacy firmata da entrambi i genitori;
□ Certificato vaccinale oppure esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni

rilasciato dal curante,

oppure prenotazione della vaccinazione. (alunni 16 anni compiuti);
□ Eventuale pagamento del CONTRIBUTO;

□ Attestazione pagamento tassa obbligatoria

scolastica richiesta dallo Stato (solo per gli iscritti alla classe 4 e

5)

□ Permesso di soggiorno per alunni con cittadinanza non italiana;
□ Delega al ritiro dell’alunno fuori dall’orario scolastico (consegnare delega )
□ modulo “Lo sportello d’ascolto” debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori con la scelta: diamo il consenso o non diamo il consenso
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