
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE classe PRIMA   
Anno scolastico 2023/2024 

 

Al Dirigente Scolastico  
 

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

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………. 

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

 ☐ residente con genitore/tutore firmatario  ☐  altro genitore 

c h i e d e 
 
l’iscrizione alla classe PRIMA per l’anno scolastico 2023/24: 
 

TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO           

         □ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   

    □ A.F.M.  art.  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

    □ A.F.M.  art.  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - INDIRIZZO SPORTIVO 

    □ A.F.M.  art.  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

             □ TURISMO                                 

TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO   

□ GRAFICA E COMUNICAZIONE 

□ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO    

□ AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA  
 
 

     Data…………………………. 
                                                                              Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

 

                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                    
.                                                                                  …………..……………………………… ** 
 

** 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. 

 

 



 

 

 
 

SCELTA SECONDA LINGUA COMUNITARIA:  
(solo per Art. Sistemi Informativi. Aziendali) 

 LINGUA FRANCESE  □ 

 LINGUA SPAGNOLA  □  
  

 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 

 

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

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………... (1) 

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

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

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………  Cellulare………………………………………………………………… 

(1) Obbligatoria per le credenziali del registro elettronico 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 

 

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

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………... (1) 

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

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

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………  Cellulare……………………………………………………………… 

(1) Obbligatoria per le credenziali del registro elettronico 

 



 

 

 

 
 

 

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 
                                                                                           (o di chi ne fa le veci) 
 

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

                                                                                                        …………………………………….…** 
 
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 (o di chi ne fa le veci)                                      

                                                                     
…………………………………………              

 

 ………………………………………** 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
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 
                                                                      (o di chi ne fa le veci) 
 
 

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

                                            ……..……………………………………** 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

□ Alunno con disabilità 

□ Alunno con DSA 

 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: 

 

□ Armadietto Studente 

□ Libri in comodato d’uso 

□ Tablet in comodato d’uso  

 
 
 


