
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

MODULO B 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

  

Al Dirigente scolastico dell’ISISS. G.RONCA” DI SOLOFRA AV   

  

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________   □ M □ F  

                               (cognome e nome in stampatello leggibile) 

 Codice fiscale 

________________________________________________________________________________________________ 

                               (in stampatello leggibile) 

  

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s.   20______ - 20________  

 

Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio AFM - Amministrazione Finanza e Marketing 

Articolazione ITAF - Opzione SERALE 

□Secondo periodo didattico     □Terzo periodo didattico  

(Classi 3^- 4^)    (Classe 5^) 

 
CHIEDE 

 (ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)  
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione  

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, 
DICHIARA DI  

- essere nat_ a _____________________________________________________________ il ______/_____/________________  

- essere cittadino italiano  □  altro  □ (indicare nazionalità) ___________________________________________  

- essere residente a     ____________________________________________________  (prov. ) ____________  

- via/piazza ____________________________________________________________________________ n.________________  

- tel. _____________________ Cell._________________________e-mail ____________________________________________   

- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (Diploma di Scuola Media Inferiore) conseguito presso 

l’Istituto _______________________________________________________________________________________________ 

 

- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti (all’atto dell’iscrizione):  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________  

  

ISTITUTO/SCUOLA DI PROVENIENZA___________________________________________________________________________  
                                                      (in stampatello e leggibile)  

- Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18)  

______________________________________________________________________________________________________  



SCELTA DI 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, DICHIARANDO DI VOLER 

SVOLGERE: 

a) attività didattiche e formative (con valutazione finale) 

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

(Contrassegnare la voce che interessa) 

 

 

Firma di autocertificazione ______________________________________  
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato che i dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati 
unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Il Titolare del Trattamento è 
l’Isiss Gregorio Ronca e sul sito web istituzionale è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

 

 

 

In caso di studente minorenne compilare 

NOTIZIE DEI GENITORI 

PADRE: ________________________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 
(cognome e nome in stampatello leggibile) 

Il ___/___/____ residente a ________________________ (_____) via/piazza _______________________________  n. _______ 

tel.________________________ cell. _____________________________ e-mail ______________________________________ 

Data _________________________                           Firma _________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione ______________________________________  
 Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato che i dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati 

unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Il Titolare del Trattamento è 

l’Isiss Gregorio Ronca e sul sito web istituzionale è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.  
 

MADRE: ________________________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 
(cognome e nome in stampatello leggibile) 

Il ___/___/____ residente a ________________________ (_____) via/piazza _______________________________  n. _______ 

tel.________________________ cell. _____________________________ e-mail ______________________________________ 

Data _________________________                           Firma _________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione ______________________________________  
 Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato che i dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati 

unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Il Titolare del Trattamento è 

l’Isiss Gregorio Ronca e sul sito web istituzionale è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.  
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.  


