
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CLASSE QUINTA/SERALE 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.S.I.S. “L. Calamatta” di Civitavecchia 

Via Antonio da Sangallo, 3 00053 Civitavecchia �06/121127925 
 
 

__l__ sottoscritt__  _________________________________________   �    padre            �   madre          �    tutore 

                 Cognome e nome 
 
dell’alunn__ __________________________________________________________________________________ 
                                    Cognome e nome 

CHIEDE 
 
l’iscrizione dell__ stess__  alla classe ________ indirizzo _______________________ (*)  per l’anno scolastico _____/______ 

(*) Vedi opzioni formative sul retro 

 

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__  __________________________________________     _____________________________________________ 
                 Cognome e nome             Codice fiscale 
è nat__ a _______________________________________   il ____ / _______ / ________ 

è cittadino       � Italiano         � altro  (indicare quale)    _____________________________________________________ 
 

è residente a ______________________________ (prov. ____) in via/piazza ______________________________________ 
 

Telefono _________ / ______________________   proviene dalla scuola   _________________________________  ove ha  
 

frequentato la classe _____________/o ha conseguito_________________________________________________________ 
 

Lingua straniera studiata/lingua comunitaria provenienza ___________ __________________________________________  
che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
______________________      _____________________    _____________________    ____________________ 
______________________      _____________________    _____________________    ____________________ 
______________________      _____________________    _____________________    ____________________ 
______________________      _____________________    _____________________    ____________________ 
______________________      _____________________    _____________________    ____________________ 
      Cognome e nome         luogo e data di nascita                parentela                  attività 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  � Si  � No 
-Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di € _________________ , _____ 
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre 
agevolazioni previste, nel qual caso allegare copia della dichiarazione dei redditi) 
-Di non aver prodotto domanda ad altro Istituto. 

                                                                                                                      Firma di autocertificazione 
Data ____ / _____ / _______    __________________________________________ 
                                                                                                                 (Leggi 15/68 127/97 131/98; D.P.R: 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). Il sottoscritto autorizza, inoltre, la comunicazione a ditte e imprese dei dati 
personali e di quelli riguardanti gli esiti scolastici, diversi da quelli sensibili e/o giudiziari propri/del proprio figlio atti ad agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale. 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati/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: 

� ENTRAMBI               � SOLO AFFIDATARIO    
 
Data _________________                                   Firma _______________________________ Firma ________________________ 
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 
 
 



RISERVATO ALL’UFFICIO:  DATA DI PRESENTAZIONE: _____ / _____ / _____ ADDETTO : _______________ N° 
CARICAM ___________ 

 

 
__l__ sottoscritt__  ______________________________________________ a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato,  
 

della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 
25.3.1985),  
    chiede che __l__ propri__  figli__ possa 
 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   � 
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica � 
 
 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 di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. La scelta operata all’inizio dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

     Firma del genitore _____________________________________________ 
-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)  
 
Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 
 

CHIEDE 
 

A) Attività didattiche e formative --------------------------------------------------------------------------------------------- � 
B) Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di personale docente ------------------------------------ � 
C) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente con assunzione di ogni  

responsabilità da parte del genitore ---------------------------------------------------------------------------------------    � 
D) Uscita dalla scuola con assunzione di ogni responsabilità da parte del genitore ----------------------------------- � 
 
_________________________________________  _____________________________________________ 

         (firma dell’alunno)        (firma del genitore nel caso di scelta dei punti C e D) 
-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)  
 
Il sottoscritto, inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi 
esistenti, che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che 
__l__ propri__ figli__ possa, in ordine preferenziale essere assegnat__ a classi con l’organizzazione caratteristica di seguito 
indicate:    
 
    N° Tipologia post Qualifica (5°)  
       

    P1 Corso Serale Operatore Elettrico  
    P2 Altro  
    P11 Tecnico Industrie Meccaniche  
       

    P12 Tecnico dei Sistemi Energetici  
       

    P13 Tecnico delle Industrie Elettriche  
       

    P14 Tecnico delle Industrie Elettroniche  
       

    P15 Tecnico del Mare  
       

    P16 Tecnico dell’Abbigliamento e Moda  
       

    P17 Tecnico dei Servizi Sociali  
       

    P18 Tecnico delle Industrie Elettriche Corso Serale  
       

ISTITUTO TECNICO NAUTICO 
 
  T1      Perito per il Trasporto Marittimo                                
 
  T2      Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi               
 
 
          ISTITUTO TECNICO GEOMETRA 
 
  T1      Geometra                                                                     
 
Data _____ / _____ / ______                              Firma del genitore _______________________________ 
 


