
 

 

Al Dirigente dell'ISISS."G.RONCA" 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Percorso di II° III° livello per ADULTI- indirizzo 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 
(cognome e nome in stampatello) 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 202___/202___ 
 

AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 

C O R S O S E R A L E 
di codesto istituto per l’a.s.  202____/202____per l’articolazione di 

SERVIZI DI SALA E VENDITA ACCOGLIENZA TURISTICA 

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (PASTICCERIA) 

ENOGASTRONOMIA(CUCINA) 

       Secondo periodo didattico     Terzo periodo didattico 
                         (Classi 3^- 4^)                                                                              (Classe 5^) 

 

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       
- Essre cittadino italiano           altro  (indicare nazionalità)    

- Essere residente a   (prov.) __ Via/Piazza  _________________  ___ n.   
- Tel./Cellulare   e-mail  

- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (Scuola Media) 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 leggibile)  

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

___________________________________________________________________________ 

N.B. I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta 

Firma  

                                                                                                           ---------------------------------------  

  



 

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 

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) 

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 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 



 

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    
 

 

 

 

 

 

 


