
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 residente a (Prov. ) in Via/Piazza n.    

che proviene dalla Scuola dove ha frequentato la classe nell’a. s. _   

che ha  conseguito il Diploma di Licenza Media con giudizio:    

che la lingue straniere studiate sono e    

che la propria famiglia convivente è composta da 

Cognome e nome luogo e data di nascita parentela classe frequentata dai fratelli 

Data        
Firma di autocertificazione  (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98) da sottoscrivere al  
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 

Allega   il   seguente   documento   di   riconoscimento C.I.   o   PAT.   N. rilasciata   dal 
 il / /  

 

Firma dell’incaricato dell’Ufficio Didattica   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ FERMI” 

      BAGNARA CALABRA 
 

 

_l_   padre  madre  tutore 

Cognome e nome 
 

dell’alunn_     
Cognome e nome 

cellulare (obbligatorio)    mail (obbligatorio) - (PADRE) 

cellulare (obbligatorio)    mail (obbligatorio) - (MADRE) 

 CHIEDE  CONFERMA 

l’iscrizione dell_____stess_____alla classe________ sede: □ LICEO BAGNARA  □ LICEO S. EUFEMIA        

□ ITI/ITTL BAGNARA □ IPSIA VILLA S.G.     per l’anno scolastico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

🗆    di non   aver prodotto domanda  ad altro istituto

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Classe 



 

DICHIARAZIONE DI IDENTITA’ PERSONALE 
(da rilasciare solo parte di coloro che si iscrivono a questo Istituto per la prima volta) 

 

 
 

 
 

Firma dello studente 

 

_l_ sottoscritt nat il / / a Prov. , 

residente a in via/piazza n°      

genitore o esercente la patria potestà dell’alunn        

DICHIARA 

che la presente fotografia e la firma sottostante sono del propri figli      

i cui dati anagrafici sono riportati alla pagina 1 del presente modulo. 

 
 

Firma del Genitore o esercente la patria potestà 

 
 

MODULO INTEGRATIVO 
PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 
(CONTRASSEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

_l_ sottoscritt dichiara per tutto il corso di 

studi di avvalersi di: A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (Corsi e/o attività approvate dal Collegio 

docenti, ma non comprese nel curricolo ordinamentale)  

B) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA 

C) INGRESSO POSTICIPATO (Solo prima ora) 

D) USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA (Solo ultima ora) 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 

SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M. N. 188 DEL 25.05.1999) 

 
VALIDO PER TUTTO IL CORSO DI STUDI, SALVO DIVERSA ESPRESSA VOLONTA’ DI CAMBIARE CHE DEVE ESSERE MANIFESTATA 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, PER OGNI ANNO SCOLASTICO (C.M. N. 119 DEL 06.04.1995) 

 

_l_ sottoscritt       dichiara per tutto il corso di 

studi di avvalersi  dell’insegnamento della Religione Cattolica  

di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Firma dell’alunn        

 

 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione, se non diversamente indicato, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1991, n. 675 -“Tutela della privacy”- art. 27) 

Pertanto in qualità di genitore o esercente la patria potestà dell’alunno/a    

🗆 autorizza 🗆 non autorizza   codesto Istituto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675  del 

31.12.96 a divulgare i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, voto dell’esame di stato) a Ditte, Enti 

Pubblici e Privati al fine di eventuali contatti di selezione per offerte di lavoro o per l’accesso ad altri corsi di 

studio. 

 

 
Firma del Genitore o esercente la patria potestà 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

Trattandosi di alunn     minore ,     l     sottoscritto/a        

genitore o esercente la patria potestà, dà le seguenti disposizioni in ordine alle modalità di uscita dalla scuola 

dell’alunno/a, ove si verifichi l’assenza improvvisa del docente delle ultime ore di lezione e non fosse possibile 

sostituirlo per indisponibilità di docenti, 

Uscirà dall’Istituto solo se verrà a prenderlo uno dei genitori/Tutor 

Uscirà solo con delega dei genitori/tutori depositata agli atti 

(indicare altre formalità di uscita) 

 

 

Dichiara inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità dal momento in cui    l    propri    figli     esce dall’Istituto. 

Firma del Genitore o esercente la patria potestà    

 
Visto si autentica la firma del Sig/ra      l qual esibisce il seguente 

documento di riconoscimento  C.I. o PAT. N.       rilasciata dal 

  il / /   

Firma dell’incaricato dell’Ufficio Didattica    


