
  

 

Al Dirigente Scolastico dell’ 
“I.S.I.S.S PACIFICI & DE MAGISTRIS”  

di Sezze 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________in qualità di [  ]padre [  ]madre [  ]tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

alla classe [    ] SECONDA [    ] TERZA [    ] QUARTA [    ] QUINTA  
di codesto istituto I.S.I.S.S. “PACIFICI E DE MAGISTRIS” per l’a.s. 2012/2013 
in subordine 

       LICEI 

[   ] Liceo Classico [   ] Liceo Scientifico [   ] Liceo Scienze Umane 

               

SETTORE ECONOMICO (RAGIONERIA) 

[   ] Amministrazione Finanze e Marketing (ex IGEA) 

[   ] Programmatori Sistemi Informativi Aziendali ( ex MERCURIO) 

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: 

- l’alunn_ ______________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)      (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________________________ il _______/_______/__________ 

- è cittadino [  ] italiano [  ] altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 

- è residente a _______________________________________________________ (_______) 

  Via/Piazza ______________________________________________________  n. _________ 

- tel. _______/_______________    

- Cellulare _______/________________ (numero da usare anche per inviare SMS per assenze) 

- Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola secondaria  ________________________________________________ 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
 
Si allegano alle presente: 

� ricevuta di versamento di  Euro 15,13  sul C/C postale  n°1016  intestato Agenzia delle 
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (per l’alunno che si iscrive al 
3° - 4° - 5° anno); 

� ricevuta di versamento di Euro 80,00 sul C/C postale n° 26574012 intestato  
    a Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore“Pacifici e De       
     Magistris” Servizio Cassa – Sezze ( a nome dell’alunno); 

 

Il contributo di € 80,00 è un contributo liberale che l’Istituto userà per stipulare 
un’assicurazione integrativa, l’invio SMS, miglioramento dell’offerta servizio scolastico, 
ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica, edilizia scolastica. 
Il contributo è totalmente detraibile. 

 
Data _______/_______/_________ 
 
 
 Firma del genitore/tutore____________________________________ 
 



 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 
(In mancanza di entrambi i genitori dovranno essere riportate le generalità e l’abitazione di chi ne fa le veci) 

 

______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  

                                          (cognome)                                                                                                                        (nome) 

nat____ a _________________________________________________________________ il ____________________________________________________________________________________ 

 

Cittadinanza_________________________________________________Codice fiscale n°________________________________________________________________________ 

 

Abitazione______________________________________________________________________Cap_________________Tel.___________________________________________________ 

 

Titolo di studio_________________________________________________________________________ Professione_______________________________________________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 
(In mancanza di entrambi i genitori dovranno essere riportate le generalità e l’abitazione di chi ne fa le veci) 

______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  

                                                  (cognome da nubile)                                                                                                                           (nome) 

nat____ a _________________________________________________________________ il ____________________________________________________________________________________ 

 

Cittadinanza_________________________________________________Codice fiscale n°________________________________________________________________________ 

 

Abitazione______________________________________________________________________Cap_________________Tel.___________________________________________________ 

 

Titolo di studio_________________________________________________________________________ Professione_______________________________________________________ 
 

 

EVENTUALI FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI LA SCUOLA O ALTRE SCUOLE 

 

__________________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________  

(cognome e nome)                                                                                           (scuola frequentata)                                                                                    classe 

___________________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________  

(cognome e nome)                                                                                          (scuola frequentata)                                                                                     classe 

 

 

Dichiaro esatte le notizie sopra riportate 

 

 

Data_______/_______/_________  Firma___________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                        (di un genitore o di chi ne fa le veci  

 

 

 

 

 

Devono compilare l’allegato A solo gli studenti che intendono cambiare la scelta effettuata 

l’anno precedente riguardo all’insegnamento della religione cattolica. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________in qualità di [  ]padre [  ]madre [  ]tutore 
 (cognome e nome) 
dell’alunn_ _________________________________________________ 
 
A) DICHIARA 

di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 – art. 18). 
Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 
(firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti 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 quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario) 

IN QUESTO RIQUADRO LA FIRMA E’ OBBLIGATORIA 

 

B) RICHIEDE 

con riferimento all’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, la trasmissione dei dati del/la propri_ figli_ ad altri 

soggetti pubblici o privati, finalizzata alla realizzazione di attività di orientamento, progetti didattici o eventuali 

offerte di lavoro. 
Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

C) AUTORIZZA 

la scuola all’uscita anticipata dell’alunno/a in caso di assenza del docente. 
 

Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

D) AUTORIZZA 

L’Istituto alla ripresa di immagini del__ propri_ figli_ con strumenti fotografici e/o multimediali in costanza di 

attività didattiche e sportive, curriculari e extracurriculari, quale corollario delle attività stesse, da pubblicare 

all’albo dell’istituto e/o sul sito della scuola a testimonianza della partecipazione del__ suddett_. 
Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

E) AUTORIZZA 

l’Istituto con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 193/2003, la comunicazione dei propri dati personali e/o 

sensibili a soggetti pubblici o privati per garanzie assicurative relative ai rischi di infortuni e della responsabilità 

civile. Il sottoscritto è consapevole che la mancata autorizzazione impedisce la stipula dei contratti 

assicurativi e non consente la liquidazione in caso di infortunio. 
Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

F) DICHIARA 

di aver preso visione del patto di corresponsabilità Scuola/Famiglia e di averlo sottoscritto per accettazione 

(disponibile sul sito della scuola: www.istitutosuperioresezze.it). 
Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

G) CONSENSO A RICEVERE INFORMAZIONI 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ esprime il proprio consenso ad essere 

contattato/a dalla scuola per ricevere periodicamente comunicazioni e/o informazioni inerenti alle assenze 

del/lla proprio/a figlio/a tramite una delle seguenti modalità: 
[    ]  SMS   Numero di cellulare ______/________________ 

[    ]   E-mail   _____________________________________    [   ]  Invio di eventuale corrispondenza al proprio indirizzo 
 

Sezze, ___/ ___/ 2012  __________________________________________ 
 firma del Genitore 

 

 



ALLEGATO A 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2012/2013 
 
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 all’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, 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 
 
 
Scelta nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica: 
[   ] attività didattiche e formative con docente   
[   ] attività di studio e/o ricerche individuali assistite 
[   ] uscita dalla scuola in caso di alunno/a maggiorenne 
[   ] uscita dalla scuola con autorizzazione dei genitori/affidatari in caso di alunno/a 
minorenne 
 
 
Controfirma del genitore o di chi esercita la podestà dell’alunno/a minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la 
scelta al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per 
iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno/a dalla scuola, secondo quanto 
stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 
155 del codice civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
 
Data ________________ Firma _________________________________________ 
 
 
 

 


