
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.I.S. “Alessandro Volta” - Napoli 

 
_l_ sottoscritt         _____________                                                          

(cognome e nome) 
 
In qualità di � padre � madre � tutore � diretto interessato 
 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2020/2021 

al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio: 

 
CORSO 

□ SERALE INDIRIZZO 

□ Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 
• Primo periodo didattico   1^ ANNO 2^ANNO 

• Secondo periodo didattico 3^ ANNO 4^ANNO 

• Terzo periodo didattico 5^ ANNO  

 
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: 
Dati Anagrafici dell’Alunno: 

 
Cognome:                               
Nome:                               
Genere  M     F Data di nascita:  
Cittadinanza  Nazione di nascita  Città di nascita  
In Italia da: Residente in via: Città: 

Domicilio (se differente da residenza)  
Telefono personale  Altro recapito  
e-mail  
Codice fiscale                 

Firma di autocertificazione 
 
 

(Leggi 15/1968; 127/1997; 131/1998;dpr 445/2000) 
 
 
 



 

Dati anagrafici genitore/tutore/altro ( per studente minorenne) 
 

Cognome:                               
Nome:                               
Data di nascita  Documento di identità  
Istituzione di riferiemento1

  
Residente in via:  Città  
Domicilio (se differente da residenza)  
Telefono personale  Altro recapito  
e-mail  
Codice fiscale                 

 
DICHIARA 

 
di possedere l’idoneità alla classe    

 
conseguita presso    

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
1)  ; 

 
2)  . 

 
Note : 

 
 

 
 

 
 

Data Firma 
 
 
 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto  
legislativo n.196/2003, 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) 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 
Data    

firma    
 

*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. I genitori dichiarano se concordano che la 
scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 
soltanto all’affidatario 

 
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 

 
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 □ 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         □ 

 
Firma:  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II 
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    

 
Scuola  Classe  Sezione    

 
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 

 



Documentazione da esibire all'atto dell'iscrizione: 
 

1. Diploma originale di scuola media; 
2. N. 1 Foto Formato Tessera; 
3. Autocertificazione di Nascita per compilazione DIPLOMA; 
4. Bollettini,  forniti in versione precompilata dall’Istituto, attestante il pagamento dei   

versamenti dovuti; 
5. Eventuale iscrizione al Centro per l’Impiego. 

 
 
Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire in anticipo, in casi eccezionali o di forza maggiore in cui 
risulti impossibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni, esonerando la scuola da ogni 
responsabilità. 

Firma del genitore per autorizzazione 
 
Il genitore dichiara sotto la propria responsabilità: 

Di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza antecedente l’ingresso 
dell’alunno nell’edificio scolastico (e non nel cortile) e successiva all’uscita autonoma dallo stesso. 

Di aver adeguatamente istruito l’alunno/a sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere 
l’abitazione o il luogo indicato dal genitore. 

 
Data Firma del genitore Firma dell’alunno 
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