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DOMANDA DI ISCRIZIONE (modulo per alunni maggiorenni)

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (ex CORSI SERALI)

Anno Scolastico 2020/2021

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Si prega di scrivere in stampatello)

Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome) ___________________________ 

della classe _______________ sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole:

• che la domanda è soggetta all’approvazione della Commissione Mista CPIA Gallarate – 

Istituzioni di secondo livello

• e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto

chiede

che possa, in ordine preferenziale, essere assegnato al periodo di seguito indicato:

◻ PRIMO PERIODO

◻ indirizzo Servizi Commerciali 

◻ indirizzo Servizi Socio Sanitari

◻ SECONDO PERIODO  

◻ indirizzo Servizi Commerciali 

◻ indirizzo Servizi Socio Sanitari       

◻ TERZO PERIODO

◻ indirizzo Servizi Commerciali 

◻ indirizzo Servizi Socio Sanitari

Data _______________ Firma dell'alunna/o

_____________________________

http://www.ipcverri.gov.it/
mailto:info@ipcverri.it
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DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A
(Si prega di scrivere in stampatello)

Cognome _____________________________________________

Nome ________________________________________________

Nat__ a ____________________________________________________

Provincia ___________________________

Data di nascita _______________________

Sesso   ⬜ maschio   ⬜ femmina

Codice fiscale:

Residente in via o piazza _________________________________________________ n. _______

Città _____________________________________________ C.A.P. ______________

Telefono ____________________

Cellulare ____________________

Ulteriori numeri per comunicazioni urgenti  ____________________

E-Mail ______________________________@_____________

E' STATO SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE sì   ◻ no  ◻

Cittadino italiano  ⬜ Altro ⬜ (indicare quale) _______________________________
(barrare entrambi i quadratini solo in caso di doppia cittadinanza)

Certificazione DSA: sì   ◻ no  ◻

Certificazione disabilità: sì   ◻ no  ◻

Se sì (presenza di DSA o disabilità):

• Diagnosi: __________________________________________________________________

• Data della diagnosi: __________________________________________________________

• Struttura diagnostica: _________________________________________________________

DATI SCOLASTICI DELL’ALUNNO/A

Titoli di studio:

• Diploma di licenza media conseguito presso l’istituto 

__________________________________________________________ nell’a.s. __________

• Attestato di ___________________________________________ conseguito presso l’istituto 

__________________________________________________________ nell’a.s. __________

• Diploma di ___________________________________________ conseguito presso l’istituto 

__________________________________________________________ nell’a.s. __________

Ultima esperienza scolastica (barrare la voce interessata):

• Ultima classe e scuola frequentata:

• SCUOLA __________________________________________

• Classe __________________________

• anno scolastico __________

• con esito:  ammesso  non ammesso  ritirato dalle lezioni◻ ◻ ◻

• Frequenza di scuole all’estero per un totale di ____________ anni.



Modulo

Per l’esercizio del diritto di scelta di avvalersi o non dell’I.R.C. a.s.
2020/2021

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), la presente 
dichiarazione costituisce richiesta all'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: ___________________________________

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 2984, 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”.

Scelta degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
in merito alla scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

comunico

che

◻ entro alla seconda ora nel caso di lezione IRC alla prima ora;
◻ esco un'ora prima nel caso di lezione dell'ultima ora;
◻ lascio l'edificio scolastico nel caso di lezione nelle ore intermedie.

e mi assumo le relative responsabilità come prevede la normativa vigente.

Data: _______________ Firma: ___________________________________



AUTOCERTIFICAZIONE

(Leggi 15/1968, 127/1997, DPR 445/2000, Legge n. 183/2001)

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda

Firma di autocertificazione

DATA   ________________ _________________________________

PRIVACY

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ il ________

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016 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.

Firma

DATA   ________________ _________________________________


