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D O M A N D A D I I S C R I Z I O N E

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    madre   tutore 
(cognome                                          e   nome in stampatello) 

C H I E D E 

I.T.T. I.T.E. I.P.S.E.O.A. l’iscrizione  alla classe ________
a

i 

codesto istituto per l’a.s. 2021-22 Sede di  Solofra   Montoro 

- l’alunn_ ______________________________    _____________________________________ 
(cognome                                                                                 e                                           nome in stampatello)

- è nat_ a ___________________________________il _______________________   M        F 

- è cittadino italiano      altro (indicare nazionalità)______________________________ 

- è residente a ____________________________________________ (prov. ) _______________ 

Via/Piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ ______________ 

Cellulare____________________________ email_____________________________________ 

proviene dalla scuola secondaria di I grado________________________________________ 

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 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 
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I.T.E. - I.T.T. – I.P.S.E.O.A. 
 

Documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione 

 

ISCRIZIONE  ALLA CLASSE  IA 
 

a) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 10908838 di  €  50,00  intestato a I.S.I.S.S.“G. RONCA” 

quale contributo per (il Versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a nome dell'alunno): 

□ OPZIONE N.1 – Migliorare la qualità dell’offerta formativa professionalizzante attraverso un  

                                  utilizzo più efficace e funzionale della dotazione strumentale dei laboratori e del  

                                  livello di qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

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

                                               N.B. (La scelta si esercita contrassegnando l’Opzione che interessa) 
b) certificato delle competenze e di superamento dell'esame di scuola sec. di I° grado;        

c) documento di valutazione della classe  3° della scuola secondaria di I grado (in originale o fotocopia); 

d) N. 2 foto formato tessera 

e) fotocopia del codice fiscale. 

 

ISCRIZIONE  ALLA CLASSE  IIA 

 

    Indirizzo Tecnico (ITE e ITT) 
 Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 10908838 di  €  80,00  intestato a I.S.I.S.S.“G. RONCA” 

quale contributo per (il Versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a nome dell'alunno): 

□ OPZIONE N.1 – Migliorare la qualità dell’offerta formativa professionalizzante attraverso un  

                                        utilizzo più efficace e funzionale della dotazione strumentale dei laboratori e del  

                                        livello di qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

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

N.B. (La scelta si esercita contrassegnando l’Opzione che interessa) 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE (IPSEOA) 

 Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 10908838 di  €  130,00  intestato a I.S.I.S.S.“G. RONCA” 

quale contributo per (il Versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a nome dell'alunno): 

□ OPZIONE N.1 – Migliorare la qualità dell’offerta formativa professionalizzante attraverso    

                                    tecnologie di  nuova generazione, declinata sia in  modalità di attività simulata che  

                                       presso aziende;  

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

                                        N.B. (La scelta si esercita contrassegnando l’Opzione che interessa) 

 Il contributo, per tutti, potrà essere versato anche in due soluzioni: 

 − all’atto dell’iscrizione e delle successive conferme (mese di febbraio/marzo) - prima dell’inizio delle attività didattiche (entro la metà del mese di settembre) 

Il contributo 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) 

Data ___________________ 
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”. 
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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)  

 

 

Solo per gli alunni stranieri di recente immigrazione o ricongiungimenti: 

 

- Data di arrivo in Italia ________________________________________ 

- Nucleo di accoglienza     Genitore □              Altro □ 

- Nome e numero di telefono   Educatore___________________________________ 

                                                 Mediatore Culturale ___________________________                       

- Titolo di studio ______________________________________________________ 

- Eventuali esperienze lavorative _________________________________________ 

 Frequenza corso Italiano presso CTP Quale? 

 ___________________________________               □ 

 ___________________________________               □  

 ___________________________________               □  

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI E RICHIESTE ALL’ISTITUTO 
 

Barrare il quadratino nell’eventualità che l’alunno/a alla Scuola Sec. I grado sia 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 

___________________________________________________________________ 

Consapevole che le classi verranno formate in modo equilibrato per numero, genere e competenze 

degli alunni, gradirebbe che il/la figlio/a fosse inserito in una classe 1^ insieme al seguente 

compagno/a: 
(questa richiesta potrà essere presa in considerazione solo se reciproca e nel rispetto delle esigenze organizzative) 

__________________________________________________________________  

 
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 


