DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Al Dirigente scolastico dell' I.S.I.S.S. “G. RONCA” Solofra(Av)
_l_ sottoscritt_ ____________________ ________________________ in qualità di padre
(cognome

e

madre

tutore

nome in stampatello)

C H I E D E l’iscrizione alla classe

5^ _____INDIRIZZO I. P. S. E. O. A.

di codesto istituto per l’a. s. 2018/19 per l’articolazione di

SERVIZI DI SALA E VENDITA

ACCOGLIENZA TURISTICA

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (PASTICCERIA)
ENOGASTRONOMIA(CUCINA)
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_ ______________________________
(cognome

_____________________________________
e

nome in stampatello)

- è nat_ a ___________________________________il _______________________
- è cittadino italiano 

M

F

altro (indicare nazionalità)______________________________

- è residente a ____________________________________________ (prov. ) _______________
Via/Piazza ___________________ n. ______ Tel./Cellulare________________email_________________
si era precedentemente iscritto presso l’Istituto _________________________________________ di
_______________________ 2° Lingua straniera studiata_________________________

Lingua INGLESE (obbligatoria)
Seconda lingua straniera: FRANCESE
NOTIZIE DEI GENITORI
PADRE: ___________________________ ___________________________ nato a ______________________(___)
(cognome

e

nome

in

stampatello)

il ___/___/______ residente a___________________________________________________________________(____)
via/piazza ___________________________________________________n. ______ tel. _______________________
cell. _______________________ e-mail_____________________________________
MADRE: ___________________________ ___________________________ nato a ______________________(___)
(cognome

e

nome

in

stampatello)

il ___/___/______ residente a___________________________________________________________________(____)
via/piazza ___________________________________________________n. ______ tel. _______________________
cell. _______________________ e-mail_____________________________________
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 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)

Data _____________ firma _________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali
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variazioni dell’affido.

Data ___________________ Firma dei genitori: padre __________________

madre_____________________

Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati, si prega:
a) di segnalare il nominativo del genitore affidatario e relativo indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni della scuola.
b) di indicare, ai fini della partecipazione alle votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali della scuola (elettorato
attivo e passivo) e dell’eventuale invio di comunicazioni, le generalità dell’altro genitore purché in possesso della patria podestà sul minore
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 – D.L.vo n.196/2003

Documentazione da presentare all’atto
dell' ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^
1)Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 10908838 di € 130,00 intestato a I.S.I.S.S.“G. RONCA”
comprensivo di quota obbligatoria per copertura assicurativa (circa5 €) e contributo* per::

□

OPZIONE N.1 – Potenziare e migliorare la qualità dell’offerta formativa professionalizzante

sfruttando al massimo le potenzialità dei laboratori e progetti di
ampliamento dell'offerta formativa e culturale.

□

OPZIONE N.2 – Corsi extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa.

N.B. (La scelta si esercita contrassegnando l’Opzione che interessa) (il Versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a
nome dell'alunno)

2) Ricevuta del versamento sul c/c n. 1016 €.15,13 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE indicando nella causale Tassa scolastica.

I versamenti vanno effettuati entro l’inizio delle attività didattiche (entro la metà del mese di settembre).
Il contributo potrà essere versato anche in due soluzioni (entro la metà del mese di settembre)
Ed è ridotto del 50% per l e famiglie che hanno due o più figli frequentanti, parimenti la riduzione del
contributo interesserà gli alunni, le cui famiglie hanno un reddito pari o inferiore a Euro 10.000,00.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno/a _________________________________________________
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 2013/2014 cui si riferisce e per i successivi anni di corso, fermo restando 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 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)

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.

□

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
C) USCITA DA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA R. C. (solo nel caso sia collocata all'inizio o alla fine delle lezioni)

□

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma del genitore o chi esercita la potestà per gli alunni 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)

EVENTUALI COMUNICAZIONI E RICHIESTE ALL’ISTITUTO
Barrare il quadratino nell’eventualità che l’alunno/a nell’anno scolastico precedente sia stato affiancato/a dall’insegnante di sostegno

□
Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a effettua il percorso casa - scuola e viceversa, viaggiando autonomamente sui mezzi
pubblici sulla seguente linea ___________________________________________________________________

Particolari comunicazioni: ________________________________________________________
Firma:________________________________ _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni 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 ___________________
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
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