
.....l .... so�oscri� .................................................................................................................................................... [ ] M [ ] F

nat .....a ................................................................................................ il .........................................................................................

Codice Fiscale....................................................................................... ci�adin…. Italian… Altro Stato .................................

Residente a ......................................................................................... (……..)

Via / Piazza .......................................................................................... N……. Telefono....................................................................

Cellulare ............................................................................................... Email ..................................................................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23
Al percorso di SECONDO LIVELLO: [ ] 1° Periodo Dida�co [ ] 2° Periodo Dida�co [ ] 3° Periodo Dida�co

(1° biennio 1° e 2° anno) (2° biennio 3° e 4° anno) (Monoennio 5° anno)

[ ] ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Scelta della 2° lingua solo per il Primo periodo Dida�co [ ] Francese [ ] Spagnolo [ ] Tedesco

2° Lingua studiata nell’Istruzione Secondaria di 2° grado (Secondo Periodo Dida�co e Monoennio)

[ ] Francese [ ] Spagnolo [ ] Tedesco

[ ] ARTICOLAZIONE ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

CHIEDE AI FINI DELLA STIPULA DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE
il riconoscimento dei credi�, riservandosi di allegare la eventuale rela�va documentazione.

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'a�vità amministra�va, consapevole delle responsabilità cui va incontro in

caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA DI
- essere già in possesso del �tolo di studio conclusivo del primo ciclo (Licenza Media)

- chiedere il riconoscimento dei credi�, per il quale allega i seguen� documen�: ......................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- non poter frequentare il corso diurno per i seguen� mo�vi (solo per i minori di età fra i 16 e i 18 anni).

......................................................................................................................................................................................................

Allegare scheda anagrafica d’iscrizione all’Ufficio del Lavoro
...........................................................................

Firma di autocer�ficazione

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000): Il so�oscri�o, presa visione dell'informa�va resa dalla scuola ai sensi dell'ar�colo 13 del decreto legisla�vo n. 196/2003, dichiara di essere
consapevole che la scuola può u�lizzare i da� contenu� nella presente autocer�ficazione esclusivamente nell'ambito e per i fini is�tuzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legisla�vo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Il so�oscri�o dichiara inoltre di aver effe�uato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli ar�. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore

Data................................................................. Firma............................................................................................................................................

Data................................................................. Firma............................................................................................................................................

N.B. I da� rilascia� sono u�lizza� dalla scuola nel rispe�o delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ PRIMO LEVI ”
Via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)

070 825626 – cais01600a@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO A.S. 2022 - 23



Modulo per l’esercizio del diri�o di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione ca�olica per l’anno scolas�co 2022/2023 (SOLO PER LE Classi 1°- 4°- 5°)

Alunno ....................................................................................................................................................................
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione ca�olica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta
modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo cos�tuisce richiesta all’autorità scolas�ca in ordine all’esercizio del diri�o di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione ca�olica. La scelta operata all’a�o dell’iscrizione ha effe�o per l’intero anno
scolas�co 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
diri�o di scegliere ogni anno se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione ca�olica.

[ ] Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione ca�olica
[ ] Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione ca�olica

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, ra�ficato 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 ca�olicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, con�nuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione ca�olica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispe�o della libertà di coscienza e della responsabilità educa�va dei
genitori, è garan�to a ciascuno il diri�o di scegliere se avvalersi o non avvalersi di de�o insegnamento All’a�o dell’ iscrizione gli studen� e i loro genitori
eserciteranno tale diri�o, su richiesta dell’autorità scolas�ca , senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

Modulo integra�vo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione ca�olica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

[ ] - 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 dell’alunno minorenne

N.B. La scelta operata ha valore per l’intero corso di studi, fa�o salvo il diri�o di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni esclusivamente su inizia�va degli interessa�.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE:
PER TUTTE LE CLASSI:

� Versamento di € 50,00 sul c/c. Bancario IT88S0306943956100000046013 intestato a: I.I.S.S.“LEVI” Quartu S. E.
presso Banca Intesa S. Paolo – Causale “Contributo Scolas�co comprensivo di Assicurazione per Responsabilità
Civile e Infortuni”

� Tasse Scolas�che di € 6,04 da versare sul c/c. Postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Opera�vo
di Pescara – Causale “Tassa d’Iscrizione” (***)

� Tasse Scolas�che di € 15,13 da versare sul c/c. Postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Opera�vo
di Pescara – Causale “Tassa di Frequenza” (***)

� 1 Fototessera
� Diploma di Licenza Media Inferiore
� Pagelle
� A�esta� di Qualifica ( Regionali, ECDL, Cer�ficazioni Linguis�che ecc.)
� Dichiarazione delle a�vità lavora�ve svolte

Per chi proviene da altro Is�tuto indicare la Scuola alla quale richiedere la documentazione scolas�ca:

..............................................................................................................................................................................................

*** Le Tasse indicate con (***) NON sono dovute se il nucleo familiare di appartenenza dello studente ha un VALORE ISEE INFERIORE
a € 20.000,00 (Decreto MIUR N° 370 del 19/04/19) e sarà necessario ALLEGARE COPIA della cer�ficazione ISEE alla presente domanda


