
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S. ITTL – ITCAT – ITE - IPS  di Riposto 
Sede amministrativa: Via Pio La Torre, 1 – 95018 RIPOSTO (CT) Tel.095/6136745 – ctis01300g@istruzione.it - www.iisriposto.edu.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore ITTL – ITCAT – IPS – ITE di Riposto 

 

 

_I_sottoscritt _ ___________________________________________________ in  qualità di   genitore    tutore    affidatario 
                                                                (cognome e nome) 

 
Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________ 
                                                                                         (scrivere in stampatello) 

 
CHIEDE 

 
 l’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________________________________________ 
                                                                                         (cognome e nome) 

             
 alla classe _____________________     di codesto istituto per l’a.s. 2022/2023 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TURISTICO “E. PANTANO” DI RIPOSTO (CT) - Cod. Meccanografico: CTTD01301T 

1     Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)   

         corso Quadriennale AFM  

         corso Quinquennale con articolazioni: 

 Sistemi Informativi Aziendali                   Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

       2     Indirizzo Turismo 

Lingue straniere studiate      Inglese    Francese   Spagnolo 

A tal fine, 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_   ______________________________________________________________ C.F. __________________________________________________ 
                                                             (cognome e nome)                                                                                                  (codice fiscale) 

- è nat_  a   ___________________________________________________  Prov. __________  il _________________________ 

- è cittadin_   italiano   altro (indicare nazionalità) ______________________________________________________ 

- è residente a___________________________________________________________________  Prov. ____________________ 

Via/Piazza__________________________________________ N._____  Tel.________________  Cell. ____________________ 

 

- e-mail genitore1 _____________________________________ e-mail genitore2 ______________________________________ 
- proviene dalla scuola      

 secondaria di primo grado ______________________________________________________ dove ha conseguito il diploma con votazione____________ 

 secondaria di secondo grado __________________________________________________________________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza   ____________________________________ e_______________________________ 

- Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali          SI          NO 

- Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore                SI          NO      

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

                               (cognome e nome)                                      (luogo e data di nascita)                (grado di parentela)                                     (e-mail) 

1.___________________________________   _________________________   _________________   ____________________________________ 

2.___________________________________   _________________________   _________________   ____________________________________ 

3.___________________________________   _________________________   _________________   ____________________________________ 

4.___________________________________   _________________________   _________________   ____________________________________ 

5.___________________________________   _________________________   _________________   ____________________________________ 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 

 
Data ______________ firma genitore1 _____________________________ firma genitore2 ______________________________  
Qualora sia impossibile acquisire il consenso dell’iscrizione da parte di entrambi i genitori con l’apposizione della firma, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il 
genitore che compila la domanda dichiara: 
“ I_ /L_ Sottoscritt_ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per cui rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta di iscrizione alla scuola in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter,337 quater del 
Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Data ___________ firma _______________________________________ 

http://www.iisriposto.edu.it/


 

Al Titolare del trattamento dei dati 

      Dirigente scolastico 

 

Presa visione dell'informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

 

La/Il/I sottoscritta/o/i  _________________________________________      _____________________________________________    

genitore/i dell'alunna/o   _______________________________________________________________________________________ 

o in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o  _____________________________________________________________ 

frequentante la classe  ______  sez.  ______________  dell'Istituto,  ___________________________________________________ 

(di seguito denominati per semplicità "interessato"). 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell'Art.13 del Regolamento ("informativa alunni e loro famiglie") le stesse 

anche reperibili nella sezione "Privacy e Protezione dei dati personali" del sito web dell'Istituto: www.iisriposto.edu.it 

 

L'interessato esprime di seguito l'intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati - valido per tutto il percorso 

scolastico dell'alunno nell'Istituto - per le finalità indicate nell'informativa alla sezione 2 lettera B. In particolare: 

 

Riguardo il trattamento di foto e video di attività didattiche e di lavori afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa, eseguito con le modalità descritte in informativa: 

 

   Presta il consenso     Nega il consenso 

 

Riguardo il trattamento legato ad attività volte ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero, nonché alle 

attività svolte da professionisti esterni o tirocinanti provenienti da istituti scolastici di ordine superiore e/o università: 

 

   Presta il consenso     Nega il consenso 

 

Riguardo il trattamento dei dati di salute di alunni affetti da gravi patologie o disabilità per le comunicazioni necessarie ad un eventuale passaggio 

ad una scuola differente: 

 

   Presta il consenso     Nega il consenso 

 

Data  _____________________Firma del genitore1/maggiorenne  _______________________  Firma del genitore2  ________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 
Alunno __________________________________________________________________ 
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   
 
Data          Firma*                           
 
__________________ __________________________________________________ 
 
 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli 
allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 
condivisa.  
 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________Classe______________Sezione _____________ 
 
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”. 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  



 
 

Modulo da compilare e inviare alla scuola, a cura della famiglia, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Allievo _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE          

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli 

studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)       

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma:  __________________________________________________________________ 

 

 

Genitore  

_______________________________________________________________________ 

Firma dello studente e controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D). 

Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o secondo grado saranno chieste 

dall’istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dalla scuola, secondo quanto 

stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 


