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DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

PADRE ___________________________________________nato il _______________________ 

 

a __________________________________Cellulare____________________________________ 

 

   Email__________________________________________________________________________ 

 

MADRE_____________________________________________ nata il ____________________ 

 

a _________________________________________Cellulare ______________________________ 

 

Email___________________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

Frequentante la classe ________ Sez_________ Indirizzo _________________________________ 

 

Nato a _______________________________________________ il _________________________ 

 

Residente a ____________________________________ Via ______________________________ 

 

Cell_____________________________Email___________________________________________ 

 

Conferma l’iscrizione alla classe  ________ Sez _________         ITA         ITI        IPSSEOA  

 

 

 

SOLO PER COLORO CHE SI SCRIVONO AL TERZO ANNO 

Segnare con una crocetta l’Indirizzo di studio scelto 

 

ITA -   Gestione dell’Ambiente e del Territorio                   Viticoltura ed Enologia 

 

ITI  -   Informatica e Telecomunicazione                             Elettronica ed Elettrotecnica  

 

IPSSEOA -   Sala e Vendita                Cucina                  Accoglienza Turistica  
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Per l’anno scolastico 2022/23, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di autocertificazione, 

consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non rispondenti al vero, 

dichiarano quanto segue: 

 

Genitori Divorziati / Separati            (barrare la casella)           SI             NO  

Affido Congiunto                                                                            SI             NO  

 

Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in 

conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale. 

1. Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la  presente 

dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata dal 

tribunale. 

2. Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il 

nominativo del tutore. 

 

 

 Allegare l’Attestazione di versamento del contributo 

 Allegare l’Attestazione di versamento della Tassa Ministeriale (Iscrizione e 

Frequenza) 

 

 Dichiarano che il proprio figlio/a  SI avvarrà NON si avvarrà 

dell’insegnamento della Religione Cattolica  da dichiararsi all’atto 

dell’Iscrizione e NON più modificabile per l’anno scolastico in corso. 

    

                                             SI                   NO 

____________________________________________________________________ 
 

Eventuali comunicazioni o informazioni particolari: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara: di essere consapevole che la scuola puó utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 

31.12.1996 n° 675 “ Tutela della privacy — art 27 “ ), nel rispetto delle norme della privacy di cui al Regolamento 

D,M. 7.12.2006 n.305 e per quanto previsto dell’informativa di cui all’art, 13 del D.Lg.vo 192/2003. 

 

 

 

Data ___________________                                                   Firma dei genitori o di chi ne fa le veci  

  

                                                                                                  _______________________________ 

 
       

 

                                                                                                                                  __________________________________________ 

 

 

 

 

 


