
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Anno scolastico 2020/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________ in qualità di     padre       madre       tutore 

     (cognome e nome) 

n. cellulare padre ____________________ n. cellulare madre __________________ n. cellulare tutore ____________________________________ 

 

email ___________________@____________ padre    madre    tutore  (barrare la voce che interessa e scrivere in maniera leggibile) 

 

dell’alunn__ ____________________________________________________________________________________________________________  

    (cognome e nome) 

della classe ____ sez. _______ Istituto: ______________________________________________________________ sulla base delle opportunità 

educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti (che non sempre permettono l’accettazione piena di tutte le richieste) e 

dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto,                                          

CHIEDE 

l’iscrizione a codesto Istituto e che in ordine preferenziale sia assegnato alla classe con la caratteristica di seguito indicata: 

  PRIMA    

1) PERCORSO QUINQUENNALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE (diploma di istruzione professionale) 

   indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

   indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

   indirizzo “Servizi commerciali” 

 2) PERCORSO TRIENNALE-QUADRIENNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (per la qualifica regionale) 

      Operatore ai servizi di promozione e accoglienza  

 SECONDA    

1) PERCORSO QUINQUENNALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE (diploma di istruzione professionale) 

   indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

   indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

   indirizzo “Servizi commerciali” 

 2) PERCORSO TRIENNALE-QUADRIENNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (per la qualifica regionale) 

      Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica 

 TERZA 
 1) PERCORSO QUINQUENNALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE (diploma di istruzione professionale) 

   indirizzo “Servizi socio sanitari” 

   indirizzo “Servizi commerciali” 

 indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione:  “Enogastronomia” 

            ”Servizi di sala e vendita” 

 “Accoglienza turistica” 

2) PERCORSO TRIENNALE-QUADRIENNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (qualifica regionale) 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica  

QUARTA 
1) PERCORSO QUINQUENNALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE (diploma di istruzione professionale) 

   indirizzo “Servizi socio sanitari” 

   indirizzo “Servizi commerciali” 

 indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione:  “Enogastronomia” 

            ”Servizi di sala e vendita” 

 “Accoglienza turistica” 

 2) PERCORSO TRIENNALE-QUADRIENNALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (diploma regionale) 

      Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica 

 QUINTA 

1) PERCORSO QUINQUENNALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE (diploma di istruzione professionale) 

 indirizzo “Servizi socio sanitari” 

   indirizzo “Servizi commerciali” 

 indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione:  “Enogastronomia” 

            ”Servizi di sala e vendita” 

 “Accoglienza turistica” 

N.B. barrare la casella in corrispondenza della classe interessata per l’A.S. 2019/2020 

Seconda lingua straniera                       TEDESCO               FRANCESE                   

   

Data __________________    Firma alunno se maggiorenne _______________________________________________ 

                     Firma genitore/Tutore (se alunno minorenne)___________________________________  

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI, SOCIO-SANITARI, 
ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“PIETRO VERRI” 

Via Torino  - Busto Arsizio (Varese) 
tel. 0331 302571/2  fax 0331 302555  C.F. 90003140127  Cod.Min.VARC030007 

sito internet www.ipcverri.edu.it    e-mail:  info@ipcverri.it  
 

 

http://www.ipcverri.edu.it/
mailto:info@ipcverri.it


 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori e dichiara: 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

(scrivere in stampatello) 

 

cognome _____________________________________________ nome _____________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________ provincia ____________________________________ 

data di nascita _____________________________, sesso    maschio    femmina 

codice fiscale:                 

 

cittadino italiano   altro  (indicare quale) ______________________________________________________________ 
(barrare solo due quadratini solo in caso di doppia cittadinanza) 

Residente in _______________________________________________________________ C.A.P. _______________________ 

via o piazza __________________________________________________________________________ n. ________________ 

telefono ______________________ cell. _______________________ ulteriori numeri per comun. urgenti _________________ 

E-Mail ______________________________@________________ (scrivere in maniera leggibile) 

proveniente dalla scuola (indicare la denominazione esatta) ____________________________________________________________________________ 

Comune scuola provenienza___________________________________________ dove ha frequentato la classe ________________________ 

nell’anno scolastico _____ / _____ con esito  ammesso     non ammesso     ritirato dalle lezioni (barrare la voce che interessa) 

oppure ha conseguito l’attestato di _______________________________ nell’anno scolastico ____ / ____ (specificare l’indirizzo) 

oppure ha conseguito il diploma di _______________________________ nell’anno scolastico ____ / ____ (specificare l’indirizzo) 

E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE  SI               NO   

STATO DI FAMIGLIA 

I sottoscritti genitori: 

 __________________________________ __________________________________ 

 cognome e nome del padre 

 __________________________________ __________________________________ 

 cognome e nome della madre 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE OLTRE L’ALUNNO: 

(va indicato anche il genitore separato o divorziato con affido) 

Cognome e nome Luogo e prov. di nascita Data di nascita Rapp. di parentela 
    

    

    

    

    

 

Esercitano la patria potestà o sono tutori / rappresentanti legali con diritto di voto alle elezioni scolastiche 

Cognome e nome Luogo e prov. di nascita Data di nascita Rapp. di parentela 
    

    

 

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare e di euro ____________________________ 
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o altri servizi) 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, DPR 445/2000, Legge n. 183/2011) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  

 

  Firma di auto certificazione 

 

Data _______________________ ___________________________________ 



 

 

 

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. 

 

 

Firma Genitore _______________________________        Firma Genitore____________________________________ 

                                   

 

 

    

 
Il/i sottoscritto/i 
 

genitore       genitori        tutore       allievo maggiorenne 
 
dello studente _____________________________________________ nato a ____________________ il ____________ 
 
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e 
 

acconsente                         non acconsente 
 
alla diffusione dei dati, delle immagini e delle riprese filmiche per le finalità e con le modalità citate nella suesposta 
informativa. 
 
Data_______________ 
 
 
Firma del padre   ___________________________________ 
 
 
Firma della madre   ___________________________________ 
 
 
Firma del tutore   ___________________________________ 
 
 
Firma alunno se maggiorenne ___________________________________ 
 
 
 
N.B. si richiede la firma di entrambi i genitori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTIONARIO DA COMPILARE A CURA DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Paese (Stato di nascita) ____________________________Cittadinanza_______________________ 

Hai anche la cittadinanza italiana? _____________________________________________________ 

Data di arrivo in Italia _____________________ Quanti anni avevi? _________________________ 

Hai mai vissuto anche in altri Paesi oltre all’Italia e al tuo paese di origine? ____________________ 

Se sì, in quali ? _____________________ 

Quali persone della tua famiglia vivono con te? ___________________________________________ 

Quali lingue parli di solito in famiglia? ___________________________________________________ 

Quali lingue hai studiato nel tuo paese d’origine? __________________________________________ 

Hai già frequentato corsi per imparare l’italiano? ___________________________________________ 

Hai un certificato di conoscenza della lingua italiana? _______________________________________ 

Se sì, indica il livello:  

 A1 

 A2 

 B1 

 B2 

 C1 

 C2 

SCUOLE PAESE 

D’ORIGINE 

ITALIA  ALTRO PAESE Note 

ASILO 

da 3 a 6 anni 

    

PRIMARIA 

da 6 a 11 anni 

    

MEDIE 

da 11 a 14 anni 

    

SUPERIORI 

da 14 a 18/19 

anni 

    

 

Data______________                              Firma alunno se maggiorenne ___________________________________ 

                                                              Firma Genitore/Tutore se alunno minorenne________________________  


