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                                                                                                                                                      CORSO SERALE  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/La   sottoscritt__   __________________________________Cod.Fisc.________________________________________ 

COGNOME E NOME (OBBLIGATORIO) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione  al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

Articolazione  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

  Primo periodo didattico     Secondo periodo didattico      Terzo periodo didattico 

 

Per  l’anno scolastico  2017/2018  CORSO SERALE 
 
 

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 
 

-è nato/a  a____________________________________________il _________________________ 
 

-è cittadino Italiano altro   _______________________________________________ 
 

- è residente a _______________________ Provincia _______ Via _________________________ 
 

_quartiere ____________________________ c.a.p.______________ 
 

_telefono ____________________________cellulare_____________________________________ 
 

-proveniente dalla  scuola _________________________ove ha frequentato la classe____________ 
 

-o ha conseguito il diploma ______________________________con giudizio di _______________ 
 

-lingua straniera studiata _______________________   indirizzo e-mail ______________________ 
 

-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si no 
 

il reddito imponibile ( rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi ) del nucleo familiare è di 
 

Euro_____________________ 

( Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrono le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse 

scolastiche o di altre  agevolazioni previste). 
 

Data_________________ ________________________ ___________________________________ 
Firma  di  autocertificazione  (Leggi  15/98 127)   al momento  della  presentazione  della  domanda
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Alunn_______________________________________________________________________  Mod. E 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

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 l’effetto 

per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di 

applicazione, il diritto di scelta 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 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Sant’Arcangelo,________________   Firma: __________________________ 

 

Nel caso in cui non ci si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica: 
. 

a)   ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

b)   ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

c) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

d)   USCITA DALLA SCUOLA 

 
 
 
 

Sant’Arcangelo,____________   Firma: _____________________ 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’ALUNNO/A 
 
 

Io sottoscritto________________________________________________________dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
 
 

ESPRIME IL CONSENSO 

Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica dei propri dati personali 

diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo), pertinenti 

in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

    a compagnie di assicurazioni con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

    ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 

monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

    a  compagnie  teatrali  o  enti  accreditati  per  la  gestione  di  corsi  anche  di  aggiornamento,  in 

occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi e/o il personale della 

scuola; 

    a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

    a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola- 

lavoro. 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 

Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche 

all’estero. 
 

AUTORIZZA 

che codesto istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri dati relativi agli esiti 

scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in 

relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo. 

 

 

All’uopo presta specifico consenso – Tali dati potranno essere successivamente  trattati  esclusivamente  in 

relazione alle predette finalità. 

                                                            
Sant’Arcangelo, _____________  Firma_________________________ 


