
 

 

OMANDA DI ISCRIZIONE classe SECONDA  
Anno scolastico 2023/2024 

 

Al Dirigente Scolastico  
 

….l…. sottoscritt…. (alunn….) ……………………………………………………………………………………………………….. 

nat…. a …………………………………………. prov. (…….)  il  ……………………………………………………………………… 

frequentante la classe PRIMA sez ______ 

  ☐ residente con genitore/tutore firmatario  ☐  altro genitore 

c h i e d e 
l’iscrizione  alla classe  SECONDA  per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
            

TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO           

         □ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   

    □ AFM art.  SISTEMI INF. AZIENDALI 

     □ AFM  art.  SISTEMI INF. AZIENDALI – Sportivo 

     □ AFM  art.  Relazioni Internazionali per il Marketing 

            □ TURISMO                                 

 
TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO   
 

                 □ GRAFICA E COMUNICAZIONE  

      □ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

                □   AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

 
 

  Data…………………………. 
 

 Firma dell’alunno/a                                                                              Firma di un genitore / tutore 

 

  ……..…………..…………….……                                                                .…..…………………………………………………… 
                                                                                                                                                     

………………………………………………….…** 
** Firma di entrambi i genitori se divorziati o separati con affidamento congiunto; altrimenti firma dell’affidatario esclusivo, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.                                                                                                                   
 



 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE FIRMATARIO / TUTORE 

Cognome ……………………………………….. Nome ……………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………... 

Nato il……………………………….a…………………………………………………. 

Comune di residenza* ………………………………………    Provincia* ………………….. 

Indirizzo*……………………………………………………………………………………………… 

Telefono* ……………………………………Cellulare*…………………………………………… 

*Da compilare se variati rispetto l’anagrafica della scuola 

DATI ALTRO GENITORE 

Cognome ……………………………………….. Nome ……………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………... 

Nata il…………………………………a………………………………………………………….. 

Comune di residenza* ………………………………………    Provincia* ………………….. 

Indirizzo*………………………………………………………………………………………… 

Telefono* ……………………………………Cellulare*…………………………………………… 

*Da compilare se variati rispetto l’anagrafica della scuola 

AUTORIZZAZIONI 
 

 Autorizzo le uscite anticipate per cause non determinate dall’istituto (assemblee d’istituto, riunioni sindacali);  

 Autorizzo l’entrata posticipata e l’uscita anticipata in caso di impossibilità a garantire la sostituzione del 
docente assente, previa comunicazione alla classe;  

 Autorizzo le uscite durante le ore curricolari per attività didattiche dedicate alle visite a musei o alla 
partecipazione ad eventi teatrali e cinematografici;  

 Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ai sensi delle norme che tutelano la privacy presta il consenso alla 
pubblicazione di lavori, fotografie, riprese filmate in produzioni della scuola finalizzate a concorsi, 
pubblicazioni varie, progetti didattici anche nel sito web dell’Istituto. 

                                                               Firma di un genitore / tutore 

 

…………….…………………………………….…   
 

………..…………………………………….…** 

 
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. Lgs. n°196/2003 “Tutela della Privacy e 
regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305”). Ferma restando la tutela della riservatezza  dell’alunno di cui all’art. 2, comma 2, del 
D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, e l’inserimento professionale, anche all’estero, 
dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da 
quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati e diffusi anche a privati e per via telematica. 

Firma di un genitore / tutore                                      
                                                                     

…………….…….……………………………………              
 



 

 

 …………….………………………………………** 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LA SCELTA DI ATTIVITÁ SCOLASTICHE 
ALTERNATIVE.  
 
ALUNNO/ALUNNA ………………………………………………………………………….……… 
 
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. 
 

 Scelta di avvalersi della religione cattolica       

 Scelta di non avvalersi della religione cattolica      

 
     

Firma dello studente: ………………………………………………………… 
 
 
Data …………………………                                                                    Firma di un genitore / tutore 

      

………………………………………………….…  . 
 

…………..…………………………………….…**              
 
Allegare i seguenti documenti: 

 

 Per classi seconde indirizzo AFM – TURISMO – SIA – AGRARIO – CAT - GRAFICA 
 

Ricevute dei versamenti effettuati utilizzando la procedura PAGO IN RETE 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) con i seguenti importi e causali: 

- Euro 62,00 a favore dell’I.I.S. “Medaglia D’Oro – Città di Cassino” con causale: 

Contributo volontario per Ampliamento Offerta formativa. 

 

- Euro 9,50, a favore dell’I.I.S. “Medaglia D’Oro – Città di Cassino” con causale: 

Assicurazione Integrativa. 
 

 
 Per classi seconde indirizzo SIA CURVATURA SPORTIVA 

 

Ricevute dei versamenti effettuati utilizzando la procedura PAGO IN RETE 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) con i seguenti importi e causali: 

- Euro 82,00 a favore dell’I.I.S. “Medaglia D’Oro – Città di Cassino” con causale: 

Contributo volontario per Ampliamento Offerta formativa. 

 

- Euro 9,50, a favore dell’I.I.S. “Medaglia D’Oro – Città di Cassino” con causale: 

Assicurazione Integrativa. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

