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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

“PIERO GASLINI” 
di Genova-Bolzaneto 

     
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

  
     

____l____ sottoscritt____ _______________________________________________________________________________________________________________    □ padre   □ madre  □ tutore 

                                                                                                                                                                                    (Cognome e nome) 

 
dell’alunn____  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                (Cognome e nome) 

   
CHIEDE 

 
l'iscrizione dell____ stess____ alla classe ___________ sede di ___________________________________________________________________ per l’A.S._________ /_________ 

 

 

 

 
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’alunn____ ______________________________________________________________________________________________  
                                                                                                        (Cognome e nome)                                                                                                                                                                                                         (Codice fiscale) 
 

-  è nat____ a ____________________________________________________________________________________________________________ (Prov. ___________ ) il __________________________________________________ 
 

-  è cittadino  □ italiano   □ altro (indicare quale) __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-  è residente a __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Prov. ___________ ) 
 

   Via/Piazza ________________________________________________________________________________________________ n. __________________ tel. __________________________________________________________ 
 

-  altri recapiti telefonici: Madre ________________________________________________________________ Padre ____________________________________________________________________ 
 

-  proviene dalla Scuola _____________________________________________________________________________________________________________________ ove ha frequentato la 
 

   classe ____________________________ / o ha conseguito il diploma __________________________________________________________________________________________________   con 
 

   giudizio di ______________________________________________________________________ lingua straniera studiata ________________________________________________________________ 
 

-  la propria famiglia convivente è composta da: 
    _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 
                                                                                           (Cognome e nome)                                                                                                                                  (luogo e data di nascita)                                                                                (parentela) 
      _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________________              _____________________________________________________________________             _____________________________________ 
 

-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   □ si   □ no 
 

-  il reddito imponibile del nucleo familiare (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) ammonta a 
 

   __________________________________________________  , (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire 
 

   dell’esonero delle tasse scolastiche e delle agevolazioni previste). 

 
                                                                                       FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

    _____________________________________________  , li __________________________________                            ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (Leggi 15/68  127/97  191/98) 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 giugno2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - art. 18). 
    
 _____________________________________________  , li __________________________________                             Firma ____________________________________________________________________________________________ 
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SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
 

 
____l____  sottoscritt____       ________________________________________________________________________________________________________________ , sulla base delle opportunità 
                                                                                                                                          (Cognome e nome) 

educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono 

l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che ____l____ 

propri____ figli____ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione/carat- 

teristica di seguito indicate: 

 

Indirizzi:                 1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sperimentazioni:   1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lingua straniera:   1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Altre off. formative:  1) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, ____l____ 

sottoscritt____    indica, in ordine di preferenza, i seguenti Istituti (o indirizzi) ai quali desidera che ____l____ 

propri____   figli____  venga subordinatamente ammess____ :  
 

1) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________  , li __________________________________                             Firma ____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
Documentazione ricevuta (1) : 
 

□ 1 – Certificato/attestato di Licenza Media o autocertificazione sostitutiva (2) ; 
 

□ 2 – Attestato di identità (2) ; 
 

□ 3 – Ricevuta del versamento di ________________________________________________  per _________________________________________________________________________________
 ; 

 

□ 4 – Ricevuta del versamento di ________________________________________________  per _________________________________________________________________________________
 ; 

 

□ 5 – Ricevuta del versamento di ________________________________________________  per _________________________________________________________________________________
 ; 

 

□ 6 –  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ; 

 

□ 7 –  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ; 

 
 

(1) Per ogni documento ricevuto la Segreteria barrerà la corrispondente casella. 
(2) Solo per gli alunni provenienti da altra Scuola. 
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ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
 

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 
 

DELL’ALUNN____    ________________________________________________________________________________________________    CLASSE  ______________________________    SEZ.  __________________________ 
 

 Ai soli fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTRORI degli ORGANI COLLEGIALI. 

Rapporto di 
parentela COGNOME (di nascita) e NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Padre     

Madre    

oppure: 
Tutore    

  
 Fratelli in età scolare: 
 (contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata Triennale) 
 

 □ – 0 = nessuno 

 □ – 1 = fratello minore nella stessa scuola (classe/sezione: ______________________ ) 

 □ – 2 = fratello minore altra scuola stesso distretto 

 □ – 3 = fratello minore altra scuola altro distretto stessa provincia 

 □ – 4 = fratello minore altra scuola altro distretto altra provincia 
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MOD. D 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 
O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Per l’Anno Scolastico _________________ /_________________ 

 
ALUNNO _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Per l’alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all’anno scolastico in corso. 
 

SCUOLA ______________________________________________________________________________________________________________  Classe _________________________________    Sez. ____________________________ 
 

 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 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 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                   □ 
 

         La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 
 
 
Data ______________________________________________________                                                                Firma dello studente  ________________________________________________________________________________________ 

 
Art. 9 n. 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”. 
 
 

MOD. E 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON  
SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Per l’Anno Scolastico _________________ /_________________ 

 
ALUNNO _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 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 RICERCHE INDIVIDUALI                                    □ 

                                con assistenza di Personale Docente 

         c) - LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA                                                   □ 
                                senza assistenza di Personale Docente 

         d) - USCITA DA SCUOLA (*)                                                                                     □ 

         La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 
 
 
Data ______________________________________________________                                                                Firma dello studente  ________________________________________________________________________________________ 

 
(*) Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia 
effettuato la scelta di cui al punto d), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle 
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
 
                                                                       Controfirma del genitore  ________________________________________________________________________________________ 
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Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si fornisce la seguente 

informativa 
I dati personali dichiarati con il presente modulo sono raccolti e trattati dall'istituzione scolastica, per 

finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e professionale. 

Gli stessi dati sono oggetto di trattamento informatizzato, da parte degli uffici amministrativi 

provinciali e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte relativa ai dati anagrafici e facoltativa per gli 

ulteriori dati sopra indicati. 

Il rifiuto del conferimento dei dati obbligatori preclude l'iscrizione all'istituzione scolastica. Il rifiuto 

del conferimento dei dati facoltativi non comporta conseguenze. 
 
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 ed in particolare ha il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, 
la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi sproporzionato. 

 
 _____________________________________________  , li __________________________________                                                Firma  _________________________________________ 
                                              [   ] in presenza dell’impiegato          [   ] allega fotocopia della carta d’identità    

 

Ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), preso atto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione degli 

esami mediante affissione all'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati, il sottoscritto 

presenta la seguente 

RICHIESTA DI DIVULGAZIONE DEI DATI PER AGEVOLARE L’ORIENTAMENTO,  
LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO PROFESSIONALE: 

chiedo che siano comunicati e diffusi, anche a privati e per via telematica, nel rispetto del diritto alla 

riservatezza, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e i dati personali diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, pertinenti al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento 

professionale. 
 
    _____________________________________________  , li __________________________________                                       Firma  _________________________________________ 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                              [   ] in presenza dell’impiegato          [   ] allega fotocopia della carta d’identità 
 

 


