MODULO DI ISCRIZIONE
DA ALTRO ISTITUTO
Via Decio Mure, snc - 09042 MONSERRATO - Telefono 070578087

__l__ sottoscritt ____________________________________________________________________

 padre

 madre

 tutore

 alunno maggiorenne

dell’alunno sotto indicato in qualità di responsabile e referente per il suo obbligo scolastico e formativo

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno sotto indicato alla classe

1a per l’a.s. 2019/2020

 ENOGASTRONOMIA
 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
 ACCOGLIENZA TURISTICA

 ISTRUZIONE (quinquennale)

CHIEDE inoltre di poter sostenere l’esame di qualifica relativa alla FORMAZIONE PROFESSIONALE (qualifica triennale)
 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

 PREPARAZIONE PASTI
 SERVIZI SALA E BAR

 STRUTTURE RICETTIVE

______________________________________________________

______________________________________________________

Cognome (come riportato sulla C.I.)
SESSO

M F

LUOGO DI NASCITA ______________________________________ DATA DI NASCITA ____ / ____ / _______

STATO DI NASCITA ________________________

CODICE FISCALE

Nome (come riportato sulla C.I.)

CITTADINANZA  ITALIANA

 ALTRO (indicare) ____________________



(ALL. FOTOCOPIA)

RESIDENZA
_____________________________________________ __________ _____________________________________________ ________

Comune
________________________
telefono fisso

C.A.P.
__________________________
cellulare padre

__________________________________
e-mail padre

Via /Piazza
__________________________
cellulare madre

__________________________________
e-mail madre

n.
___________________________
cellulare studente

_________________________________
e-mail studente

PROVENIENZA
 Questo istituto CLASSE ____ SEZIONE ____

a.s. 2018/19 Lingue straniere INGLESE e ___________________

 Altro istituto ______________________________ CLASSE ____ a.s. _____ /___ Lingue straniere INGLESE e __________________

Leggere attentamente e spuntare le voci
 Alunno/a con disabilità che necessita di assistenza di base
 Alunno con DSA
 Il genitore firmatario della presente dichiara di essere separato o divorziato
Nel caso si dichiari di essere separato o divorziato, dichiara di avere l’affido esclusivo del minore

 SI
 SI
 SI
 SI

e che la propria famiglia convivente è composta da:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

 NO
 NO
 NO
 NO

 il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro ___________
(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche governative o di altre agevolazioni previste)

Si allega modello ISEE.
Data_____________________

________________________________________
Firma di autocertificazione (LL. 15/68 127/97 131/98)

Il/La sottoscritt ___________________________________________________

 dichiara di essere a conoscenza che il suddetto/a alunno/a possa uscire anticipatamente da scuola, nel caso in cui si verificassero
motivi improvvisi riguardanti l’orario scolastico, dando conferma di presa visione della notifica pubblicata sul registro elettronico
ScuolaNext.

Indicare generalità delle persone delegate per eventuali uscite anticipate. In caso di impedimento del genitore, la scuola
consentirà l’uscita dell’alunno/a unicamente se accompagnato dalla persona indicata munita di documento di riconoscimento.
Cognome ________________________ Nome __________________________ luogo e data di nascita ____________________________
Cognome ________________________ Nome __________________________ luogo e data di nascita ____________________________
Data _____________________

________________________________________
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)

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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.
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
In questo caso si deve OBBLIGATORIAMENTE indicare la materia alternativa tra
a)  Attività didattiche e formative
b)  Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di un docente
c)  Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di un docente

Vedi Decreto del Presidente della Repubblica
n. 175 20 agosto 2012

SI PREGA DI FIRMARE

d)  Uscita dalla scuola (prima e/o ultima ora di lezione) in questo caso è necessario indicare anche
una seconda opzione tra a) b) c)

______________________________
Firma dell’alunno

______________________________________________
Firma del genitore dell’alunno minorenne nel caso di scelta del punto d)

INFORMATIVA SULLA LEGGE DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Vista la normativa suindicata, invitiamo tutti gli interessati, in previsione di eventuali certificazioni che si rendessero necessarie (frequenza, promozione con
voti ecc.) ad annotare anche tramite rilevazione da tabelloni esiti finali e albo pretorio consultabile sul sito dell’Istituto ogni dato utile ai fini di richiesta borse di
studio certificazione da presentare a Enti, Uffici ecc.
Nel ricordare che le Amministrazioni Pubbliche possono attivare procedure di verifica delle autocertificazioni e che le dichiarazioni false costituiscono reato si
raccomanda la massima precisione nella rilevazione dei dati pubblicati.

Versamenti e documentazione da allegare obbligatoriamente alla presente domanda
 € 40,00 con bonifico bancario intestato a IPSAR A. GRAMSCI IBAN IT 83 Q 01015 48820 000000043194
Causale: ampliamento offerta formativa, attività laboratoriali, assicurazione contro gli infortuni (1).
 Tassa di frequenza sul c/c n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (€ 15,13) (1) - (oltre ai
casi previsti per legge: merito e limiti di reddito) - Sono esonerati gli alunni nati dopo il 31/08/2003.
 Tassa di immatricolazione sul c/c n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (€ 6,04) (1) - (oltre ai
casi previsti per legge: merito e limiti di reddito) si paga una sola volta per l’intero corso di studi - Sono esonerati gli alunni nati
dopo il 31/08/2003.
 N. 2 foto tessera e fotocopia del codice fiscale.
(1)

INDICARE SEMPRE LA CAUSALE E L’ANNO SCOLASTICO A CUI SI RIFERISCONO

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)

Data ________________ Firma dei genitori ______________________________

_______________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o 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
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.

