CONVITTO ANNESSO

Domanda di Iscrizione anno scolastico 2022 - 2023
__I__

sottoscritt___

_________________________________________________

dell’alunn____ COGNOME

_______________________________________

 Padre

 Madre

 Tutore

NOME _____________________________________________

C H I E D E l’iscrizione dell__ stess__ alla classe:
 Prima Trasporti e Logistica (Biennio)
(solo per gli alunni che provengono da classi prime di altri Istituti di Scuole Superiori)
 Seconda Trasporti e Logistica (Biennio)
 Terza Trasporti e Logistica

OPZIONE: □ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

□ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
OPZIONE: □ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
□ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
OPZIONE: □ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
□ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI

 Quarta Trasporti e Logistica
 Quinta Trasporti e Logistica

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_________________________________ NOME ____________________________________
è nat__ a ______________________________________________ Prov. (____) il _____ / _____ / 19___________
Codice fiscale
è residente a _________________________ Prov. (____) in via _______________________________cap_________
e_mail _____________________________________ telefono ____________________________________________
è cittadino italiano:

si

no -

(se no) indicare la cittadinanza:_____________________________________

Proveniente dalla classe ________________________dell’Istituto_________________________________________
N.B. Per coloro che provengono da altro Istituto deve essere allegato alla presente il Nulla Osta o la richiesta di nulla osta presentata all’altra scuola.

Sceglie di studiare la seguente lingua straniera:



Inglese

Dichiara che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e Nome
Luogo di nascita

Data

Parentela

/
/
/
/

/
/
/
/

Firma di autocertificazione _________________________________
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data ____ / _____ / _________
Firma __________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o
soltanto all’affidatario
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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 2022 - 2023

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 al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.




Sì - scelgo di avvalermi dell’insegnamento della religione cattolica
No - scelgo di non avvalermi dell’insegnamento della religione cattolica
Data ____ / _____ / ______
Firma del genitore ________________________
N.B.: La scelta operata all’atto dell’iscrizione alla classe prima ha effetto per l’intero anno scolastico e per i
successivi anni di corso, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Per motivi di determinazione di organico chi sceglie di avvalersi
della Religione Cattolica in fase di presentazione della presente domanda di iscrizione, non potrà più scegliere
di NON AVVALERSENE. In caso di mancata presentazione del presente modulo di iscrizione si terrà come
valida la scelta effettuata nel precedente anno scolastico.
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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 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”.

MODULO INTEGRATIVO
PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE
NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022- 2023.

(Circolare Ministeriale n. 122 del 09/05/1991)
Io sottoscritto _________________________________________al posto dell’insegnamento della religione
cattolica, opto per:
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A
B

Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Data ___ /___ /_______

Firma dell’alunno ___________________________
Firma del genitore ___________________________

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II
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grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991 .

TASSE e CONTRIBUTI PER TUTTE LE CLASSI:
1) TASSE GOVERNATIVE:
€ 6,04

Causale: Tassa di iscrizione.
Deve essere corrisposta dagli studenti dopo il compimento dei 16 anni (in genere iscrizione classe
TERZA e vale per l’intera durata del ciclo di studi secondari.

€ 15,13

Causale: Tassa di frequenza.
Deve essere corrisposta ogni anno da tutti gli studenti dopo il compimento dei 16 anni (generalmente a
partire dalla classe TERZA e fino alla quinta).

N.B. Per le tasse governative si può chiedere l'esonero dal pagamento per motivi di merito scolastico (giudizio
di 8/10) o per le classi quarte e quinte per motivi economici.

N.B. I pagamenti devono essere effettuati attraverso la piattaforma Pago In Rete oppure con modello
F24 (Cod. TSC1 tassa iscrizione e Cod. TSC2 tassa frequenza).
_______________________________________________________________________________________
2) CONTRIBUTO SCOLASTICO ALL’ISTITUTO:
€ 20,00

Causale: Contributo scolastico.
Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima provenienti da altro istituto e che non siano
ripetenti.

€ 55,00

Causale: Contributo classe successiva.
Per le classi seconde e per i ripetenti di prima (anche per quelli provenienti da altro istituto).

€ 75,00

Causale: Contributo classe successiva.
Per le classi terze, quarte e quinte e i ripetenti di seconda (anche per quelli provenienti da altro
istituto).
Il contributo scolastico copre spese relative a: Assicurazione RC; Libretto annuale assenze; Pagellini; Contributo
fotocopie; Contributo laboratori didattici.
Per i convittori va integrato con il supplemento di € 8,00 per integrazione assicurazione convittuale.
N.B.: Per il contributo scolastico non sono ammessi casi di esonero.

N.B. Tutti i pagamenti devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma Pago In
Rete
_____________________________________________________________________________________________________________

3) DEPOSITO CAUZIONALE
Versamento di euro 10,00 a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito all’alunno a fine percorso scolastico. Gli studenti
che avessero già versato la cauzione per gli anni scolastici precedenti, potranno far valere quanto già pagato anche per l’a.s.
2022/2023. In tutti gli altri casi il versamento è da effettuarsi attraverso la piattaforma Pago In Rete – Causale: “Deposito
cauzionale … seguito dal nominativo dell’alunno”.
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AUTORIZZAZIONI PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
_I_ sottoscritt___

___________________________________________________

genitore dell’alunn_____

COGNOME ____________________ NOME __________________________
Rilascio o non rilascio a favore di mio figli__ , per l’anno scolastico 2022 - 2023, le sottoelencate
autorizzazioni:
A) All’uscita anticipata dalla scuola per recarsi a casa, senza preavviso, prima
del termine previsto delle lezioni giornaliere, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico si trovi
nell’impossibilità materiale di far proseguire le lezioni per motivi inderogabili.

AUTORIZZO

 Sì

 No

B) All’uscita nei casi di sciopero del personale docente e non docente in cui non sia possibile avvertire per
tempo le famiglie o assicurare la sorveglianza per gli alunni.

AUTORIZZO

 Sì

 No

C) All’uscita fuori dalla scuola durante l’ora di religione per gli alunni che non si
dell’insegnamento della Religione Cattolica.

AUTORIZZO

 Sì

avvalgono

 No

Per tutte le autorizzazioni rilasciate: uscite anticipate o uscita durante l’ora di religione il/la
sottoscritt____ESONERA LA SCUOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ.
Data ____ / _____ / ______

Firma del genitore

__________________________

NOTA BENE: In tutti i casi non indicati nella presente, le richieste di uscita anticipata fuori dai locali
scolastici prima del regolare termine delle lezioni, dovranno obbligatoriamente pervenire entro le ore 8.30
del giorno precedente a quello previsto per l’uscita, utilizzando la parte dedicata presente sul libretto
delle giustificazioni.
Eccezionalmente il genitore o chi ne fa le veci potrà mandare la richiesta di uscita anticipata, in ogni caso
entro il giorno precedente a quello previsto per l’uscita, anche via Mail, allegando alla stessa una copia del
documento di identità di chi sottoscrive l’autorizzazione.
Si sottolinea comunque che l’uscita anticipata potrà essere accolta solo se adeguatamente motivata (es. per
visita medica, per inderogabili esigenze familiari etc….).
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