
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
 “Manlio Capitolo” TURSI (MT) 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________________________________

(cognome e nome) 

alla classe 

1^

Settore Economico
□ Amministrazione, Finanza e Marketing
□ Turismo

Settore Tecnologico
□ Costruzioni, Ambiente e Territorio
□ Informatica e Telecomunicazioni

di codesto istituto  per l’a.s. ___________
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_ ___________________________________________________________Cod. Fisc. __________________________

 è nat_ a _______________________________________________________ (_____) il ______________________________

 è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)_______________________________________________________ _____

       ingresso in Italia nell’anno _________________  prima del compimento del 6° anno di età       SI □       NO □

 è residente a __________________________________________________________________________________ (______) 

Via/Piazza _____________________________________________________ n. ______ tel. ____________ ______________

 proviene dalla scuola secondaria __________________________________________________________________________
 ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza _______________________ e ___________________
 non ha prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto
 la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. __________________________________ ___________________________________________ ________________________

2. __________________________________ ___________________________________________ ________________________ 

3. __________________________________ ___________________________________________ ________________________ 

4. __________________________________ ___________________________________________ ________________________ 

5. __________________________________ ___________________________________________ ________________________ 
 (cognome e nome) (luogo e data di nascita)    (grado di parentela)

                          
  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, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 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)
Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  avere  effettuato  la  scelta  di  iscrizione  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ____________________  Firma *  _____________________________________________________(padre)

                       Firma *  _____________________________________________________(madre)

*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati.

Genitori separati             □ si □ no

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità,  ai  sensi  del  DPR 245/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza delle  disposizioni  sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.

Data, ____________             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



 Dati anagrafici dei genitori

Padre Madre
Cognome Cognome

Nome Nome

Nato a Nata a 

il il

Residente a Residente a

Via n. Via n.

Cittadino:    □ italiano       □ altro ___________ Cittadino:    □ italiano       □ altro ___________

Tel. Abitaz. Cell. Tel. Abitaz. Cell.

Titolo di studio Titolo di studio

Professione Professione

Altri figli che frequentano l’I.T.C.G. “M. Capitolo” di Tursi:

______________________________ ________________________________ ____________

______________________________ ________________________________ ____________

Cognome    e    Nome Luogo e data di nascita classe    sez. 

Altre richieste: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Allega alla presente:
 titolo di studio, in originale;
 fotocopia codice fiscale;
 fotocopia documento di identità;
 certificato di vaccinazione (per le iscrizioni alla

classe 1^)

LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI



Il sottoscritto _________________________________________________________ nato il ___________________

a _____________________________________ (____) e residente a _________________________________(____)

e

la  sottoscritta ________________________________________________________ nata il ___________________

a _____________________________________ (____) e residente a _________________________________(____)

genitori/tutori dell’alunn__ _______________________________________________________________   

nat__ il __________________a _____________________________________________ (____)

AUTORIZZANO

 codesto  Istituto  a  realizzare  ed  esporre  o  pubblicare  sul  web/riviste/giornali/TV fotografie,  video  o  altri

materiali  audiovisivi  contenenti  l’immagine,  il  nome e  la  voce  del/della  proprio/a  figlio/a,  all’interno  di

attività educative e didattiche;

 codesto Istituto a comunicare le assenze e i ritardi tramite un SMS  al seguente numero di telefono

cellulare  : ___________________________________________________________ o un’e-mail  al

seguente indirizzo:________________________________________

data, _____________________

Firma dei genitori ____________________________ ____________________________
padre madre

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme a fotocopia non autenticata di un
documento di identità dei dichiaranti, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo
posta.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. N.196/2003
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE

_l_  sottoscritt_  __________________________________________________________________________  genitore

dell’alunn_ _________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui

all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che avrà validità per tutto il corso di studi, salvo revoca da parte dell’interessato.

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, come previsto dal punto 7 dell'informativa, che i dati
relativi agli esiti scolastici dell'alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all'art. 96
del  D.Lgs.  n.196/03  al  fine  di  agevolare  l'orientamento,  la  formazione,  l'inserimento
professionale, anche all'estero, dell'alunno e per eventuale trasmissione a ditte che richiedono
i nominativi degli alunni diplomati al solo scopo di assunzione.

SI □ NO □

Tursi, ________________________ Firma ________________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o NON  avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico ___________



Alunno _______________________________________________ Classe _________ Sezione __________________ 
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 

Data ___________________                Firma:________________________________
(Studente)

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”.

Le attivita' alternative per gli studenti che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica saranno comunicate dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico.
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