
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 20___/20___ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSSEOA di Soverato 

_l_ sottoscritt_______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
genitore dell_ studente/ssa ____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe                         Seconda  
 
Terza Enogastronomia             Terza Sala e vendita           Terza Accoglienza Turistica           
 

                                          Quarta  
 

                                          Quinta  
 

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_ studente/ssa _________________________________ ___________________________________ 
      (cognome e nome)                                                            (codice fiscale) 

 
- è nat_ a _____________________________________________________ il ___________________ 

 
- è cittadin_ italian_ altro (indicare nazionalità) _____________________________________________ 
 
- è residente a _____________________________________________________ (prov.) __________ 
   
   Via/piazza ____________________________________________________________ n. _________ 

  
- tel. _________________________________________ cell. ________________________________ 
 

- proviene dalla classe ______ sezione_______ indirizzo___________________________________ 

 

 

Seconda lingua già studiata ___________________________________________________________ 

 

 

Si prega di fornire le eventuali modifiche intervenute nella propria situazione anagrafica: 
 
_________________________ _______________________________ _________________________ 
 
_________________________ _______________________________ _________________________ 
 
_________________________ _______________________________ _________________________ 

 
_________________________ _______________________________ _________________________ 
         (cognome e nome)                                     (luogo e data di nascita)                                  (grado di parentela) 

 

- 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 o di altre agevolazioni previste). 
 
Data ______________       _____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998, 

DPR445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 
 

 

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 giugno 
2003, n.196). 
 

Data __________________________    Firma ________________________________________ 

 
 
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. 
 



 

 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 20____/20____  

 

 

 
Studente/ssa __________________________________________________________  
 

 
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. 
 
 

 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 20____/20____   

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 20____/20____   
 
Data_______     _____________________________________________  

Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole 

secondarie di I1° grado (se minorenni) 
____________________________________ 
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” 

 

 
 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 20____/20____  
 

la scelta operata all’atto dell’iscrizione 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



D. (*) Uscita dalla scuola 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data_______     _____________________________________________  
Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole 

secondarie di I1° grado (se minorenni) 

 

Data_______     _____________________________________________  
* Controfirma del genitore dello studente minorenne frequentante un istituto 

di istruzione secondaria di 2° grado che abbia effettuato la scelta di cui al 

punto D), a cui successivamente saranno richieste puntuali indicazioni per 

iscritto in ordine alla modalità di uscita dello studente dalla scuola, secondo 

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

 



 

 

 

Studente residente nel Distretto 
 
Indicare se lo studente risiede nel Distretto 
 

Motivazione: Criterio per la formazione delle graduatorie in caso di eventuale esubero di studenti iscritti. 

 
Ripetenze anno scolastico 
 
Indicare se il proprio figlio/a ha ripetuto qualche anno scolastico 
 
Motivazione: Criterio per la formazione delle graduatorie in caso di eventuale esubero di studenti iscritti. 

 
Fratelli o sorelle già frequentanti l'istituto 
 
Indicare altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata  
 
Motivazione: Criterio per la formazione delle graduatorie in caso di eventuale esubero di studenti iscritti. 

 
 

 
Criteri per l'accoglimento delle domande classi III 
 

 
 
La raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla accettazione della domanda e alla attribuzione di 
eventuali punteggio precedenze nella formulazione di graduatorie. 

 
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L ISCRIZIONE ALLA III CLASSE DELLE 
TRE ARTICOLAZIONI (Cucina - Sala e vendita – Accoglienza turistica) 
 
In riferimento a ciascuna delle tre articolazioni dell'istituto (cucina, sala e vendita, accoglienza turistica), 
qualora si verificasse una situazione di esubero delle domande di iscrizione alle articolazioni delle classi 
terze, si procederà alla formazione di apposita graduatoria in base ai seguenti criteri, fermo restando che 

l'istituto accantona una quota per i propri ripetenti: 
-Domande pervenute nei termini previsti (punti 1/10) 
-Nessuna ripetenza negli anni scolastici precedenti (punti 3/10) 
-Residenza nel distretto (punti 3/10) 

-Residenza fuori distretto (punti 1/10) 
-Fratelli o sorelle già frequentanti l'istituto (punti 2/10) 

 
A parità di punteggio, sarà data precedenza all'aspirante più giovane d'età.  
Si precisa che, in caso di cambio di indirizzo, non potrà essere garantita la 2a lingua straniera. 

  



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE / AUTORIZZAZIONE / CONSENSO 

PER TUTTO L ’ANNO SCOLASTICO 

 

 

_I_ sottoscritt_ ________________________________________________ genitore dell_ studente/ssa 
 
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 
 
Data_______________________   _________________________________ 

(Firma del genitore) 

 

 
 
 
 
 
ACCETTA per il proprio/a figlio/a 
 la partecipazione, durante l’anno scolastco, alle esercitazioni che si svolgeranno presso le aziende site 

in ambito Provinciale - Regionale - Nazionale - Europeo (alternanza scuola lavoro); 
 l’acquisto delle divise per le esercitazioni pratiche (secondo il modello in uso nell’istituto) e per le 

lezioni di educazione fisica; 
 le norme del regolamento dell’Istituto adottando sempre un comportamento consono alla migliore 

formazione professionale alberghiera, ivi compresa la cura della persona, del linguaggio, del vestiario 
e dei beni dell’Istituto; 

 la misura del contributo per il funzionamento amministrativo/didattico e le assicurazioni. 

 

AUTORIZZA per il proprio/a figlio/a 
 l’uscita anticipata della scuola per recarsi a casa, senza preavviso, prima del termine previsto delle 

lezioni giornaliere, ogni qualvolta il Dirigente si trovi nell’impossibilità materiale di far proseguire le 
lezioni per motivi inderogabili; 

 l’uscita anticipata nei casi di sciopero del personale docente e non docente in cui non sia possibile 

avvertire per tempo le famiglie o assicurare la sorveglianza; 
 l’uscita fuori dalla scuola durante l’ora di religione per gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 
CONSENTE per il proprio/a figlio/a 
 l’uso di riprese video e foto, durante le manifestazioni e le attività curriculari ed extracurriculari; 
 la pubblicazione della propria immagine su riviste, manifesti, sito web, quotidiani, ai soli fini istituzionali 

della scuola; 
 l’effettuazione di visite didattiche o esercitazioni esterne (presso musei, alberghi, agriturismo,  

aziende, ecc.) durante l’orario scolastico, a patto che l’uscita, nell’ambito del comprensorio soveratese, 

sia stata autorizzata dal Dirigente. 
 

 

Data_______________________   _________________________________ 
(Firma del genitore) 

 

 

 

Allega alla presente domanda: 
 
Ricevuta di versamento Euro 100,00 sul c/c 12129888 intestato all'IPSSAR Soverato per le classi III, IV e V; 
Ricevuta di versamento Euro 75,00 sul c/c 12129888 intestato all'IPSSAR Soverato per le classi II; 
Ricevuta di versamento Euro 21,17 sul c/c 1016 intestato a Centro Operativo di Pescara (tassa iscrizione solo per le classi IV) 
Ricevuta di versamento Euro 15,13 sul c/c 1016 intestato a Centro Operativo di Pescara (tassa iscrizione solo per le classi V) 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: Richiesta di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici: 

Visto  l’art. 96 del D.Lgs N° 196/2003  che si riporta testualmente: 

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole 
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli 
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette 
finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere 
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le 

vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo 
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

CHIEDO 

 

che sia applicata nei confronti di mi__ figli___ la possibilità, prevista al comma 1 di tale articolo, di 

comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 

finali e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste 

da tale disposizione normativa. 

Dichiaro che sono consapevole che la mancata autorizzazione mi impedisce di fruire di tale possibilità. 

Dichiaro che la presente funge anche di informativa per tali dati e finalità. 

 

 
Data_______________________        _________________________________ 
                  (Cognome e nome in stampatello) 

  

 

      _________________________________ 
         (Firma) 

 

 

 

 

 

 

La presente va sottoscritta come mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dal Decreto Legge 

196/2003. __l__  sottoscritt__ conferma di aver ricevuto e letto l’informativa completa sulla protezione dei 

dati personali, compresa la parte relativa ai corsi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

 

Data_______________________        _________________________________ 
                                         (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________dichiara di essere 

consapevole che la scuola può utilizzare, anche con mezzi informatici, fotografie e televisivi, immagini 

relative agli studenti frequentanti codesto Istituto, ai fini divulgativi e pubblicitari, inoltre consapevole che 

l’Istituto utilizza i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni Scuola-Famiglia, a tal 

fine autorizza l’utilizzo delle sopracitate richieste. 

 

 

Data_______________________        _________________________________ 
                                         (Firma) 

 


