
 
 

 
 

 1° Genitore 2° Genitore 

Cognome   
Nome   
C.F.:   
Nato a   
Prov.   
Il   
Cittadinanza   
Cell./tel.   
Indirizzo e-mail   
Comune di residenza   
Cap   
Indirizzo e n. civico   

divorziato/separato    si    no  affido congiunto  si    no (perfezionare ai sensi dell’art. 155 Cc) 

CHIEDE  
l’iscrizione alla classe 1^ classe di questo Istituto per l’anno scolastico 2017/18 del corso: 

 

è possibile esprimere due opzioni scrivendo:  1 per la principale   2 per la secondaria 
 

 Meccanica Meccatronica ed Energia  Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni   Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 Trasporti e Logistica    Biotecnologie Sanitarie 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

l’alunn__ _____________________________________________________________ nato a ______________________________il__________ 

codice fiscale _________________________________________ cittadino:  italiano  altro ______________________________________  

arrivo in Italia___________________ è residente a ____________________________________________(prov.)  ________________________  

Via/piazza ________________________________________________________________ n. ____ tel.  _________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________________________________  

scuola provenienza ______________________________________________ 

lingue straniere studiate:  Inglese       Francese      Spagnolo       Tedesco       altro__________________________________ 

 

 si   no 

 

Disabilità necessita docente specializzato L.104/92  si   no 

 

Vaccinazioni obbligatorie 

 si   no 

 

DSA L.170/92  si   no 
 

fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto                                                 
…………….. 

 si   no 

 

Disabilità necessita docente specializzato/AEC L. 104/92  si   no 

 

Consenso “Carta Studente – IoStudio” 

 si   no 
 

Allergie/intolleranze certificate  si   no 

 

Autorizzazione uscite  didattiche in città 
 

Data _________________                                                     ______________________________________ 
                                           Firma del Genitore 
 

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 (D.L. 30/06/2003 n. 196).  
 

Acconsento     si     no                 Data __________________  Firma______________________________________ 

 

N.B. Eventuali informazioni possono essere chieste alla segreteria dell’istituto chiamando:   Tel. 0742 /350839 /840 

        Sito Internet: www.ittfoligno.it   e-mail:  info@ittfoligno.it                                Fax 0742 /343191 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA   PPRRIIMMAA  CLASSE (scadenza 06/02/2017) 
 

http://www.ittfoligno.it/


 

 

 

 

Allegato scheda 
 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 
 

Alunno _________________________________________________ 
 
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 cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui 
sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    sì 

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   no 
 

Firma: __________________________________________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 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”. 

 

 
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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