ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ PRIMO LEVI ”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
070 825626 – 070 823163 – cais01600a@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO A.S. 2017/2018
___l____ sottoscritt__ _______________________________________________________________________|_| M |_|F
Codice fiscale __________________________________________

Chiede l'iscrizione per l'A.S. 2017-18
Al percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio ____________________________________________________________
|_| Primo periodo didattico
(1° biennio 1° - 2°)

|_| Secondo periodo didattico
( 2° biennio 3° - 4°)

|_| Terzo periodo didattico
(Monoennio 5°)

Scelta 2° lingua solo per la cl. 1° (Primo periodo didattico) : □ Spagnolo
□ Francese
□ Tedesco
( La scelta è subordinata al congruo numero di richieste pertanto l’Istituto si riserva di poter assegnare lo studio di un'altra lingua)
2° lingua studiata nell’Istruzione secondaria di 2° grado : solo per le cl. 2°-3°-4°-5° (Secondo periodo didattico e Monoennio)

□ Spagnolo

□ Francese

□ Tedesco

CHIEDE (ai fini della stipula del Patto Formativo Individuale)
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso
di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA DI
- essere nat____ a ___________________________________ il__________________________________________________
- essere cittadin____ |_| italian...

|_| altro stato (indicare nazionalità) __________________________________________

- essere residente a __________________________________ (prov. ________)
Via/piazza __________________________________________ n._________ tel. _____________________________________
Cell. _______________________________________________ e-mail _____________________________________________
- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (Licenza Media)
- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
-

non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (solo per i minori di età fra i 16 e i 18 anni).

__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000): Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ____________________

Firma ____________________________________________________

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 2017/2018
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), il presente modulo 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 dell’alunno)

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 e 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 integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A)
B)
C)
D)

❏ ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
❏ ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
❏ LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
❏ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(indicare le modalità di uscita)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________
(Firma dell’alunno)

__________________________________________________
(Firma del genitore nel caso di scelta del punto D)

N.B. La scelta operata ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE:
PER TUTTE LE CLASSI:
•
Bonifico di € 50,00 sul c/c. Bancario IT88S0306943956100000046013 intestato a I.I.S. S.“LEVI” Quartu S. E.
presso Banca Intesa S.Paolo S.P.A. Agenzia Via Brigata Sassari Quartu S.E.
•

Versamento di € 6,04 sul c. c.. 1016 – Uff. tasse scolastiche – PESCARA (da effettuare solo una volta per tutto il
corso di studi)

•

Versamento di € 15,13 sul c. c.. 1016 – Ufficio tasse scolastiche - PESCARA;

•

N° 1 Fototessera

•

Diploma di Licenza Media Inferiore.

•

Pagelle

•

Attestati di Qualifica ( Regionali,ECDL, Certificazioni Linguistiche etc)

•

Dichiarazione delle attività lavorative svolte

•

Per chi proviene da altro Istituto indicare la Scuola alla quale richiedere la documentazione scolastica:

_____________________________________________________________________________________
N.B. Coloro che sono esonerati dalle tasse erariali e contributi per reddito, dovranno versare esclusivamente la quota di €. 5,50 per Assicurazione
Infortunio e R.C. su c/c bancario IT88S0306943956100000046013 intestato a: Istituto Istruzione Superiore Statale "P.Levi" presso Banca Intesa
S.Paolo S.P.A. Agenzia di Via Danimarca Quartu Sant'Elena.
Ai fini dell'esonero verrà considerato il reddito imponibile rilevabile dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare (anno d'imposta 2015) come da
comunicazione Ministeriale n°3106 del 08/03/2016.

