
Al Dirigente Scolastico IPSSART di TEANO  (CE) 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione si percorsi di secondo livello a.s.2019-20 
 

___sottoscritto/a________________________________________________ 

nato a____________________________________il_________________residente 

in_____ Provincia __ ____, Via\piazza 

  n. ___ 

Tel___________________      email  ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l’iscrizione per l’anno scolastico 2019-20 al (barrare con una x la voce che interessa): 

□ Primo periodo didattico (ammissione al primo biennio- in possesso del Diploma scuola media) 

□ Secondo periodo didattico (ammissione al secondo biennio- se in possesso del Diploma di una 

scuola superiore/Laurea) 

□ Terzo periodo didattico (quinto anno) 

 

del percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” articolazione: (barrare con una x la voce che interessa): 

 

□ Enogastronomia 

□ Servizi di sala e di vendita 

□ Accoglienza turistica 

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: 

 

o di essere cittadino 

o Italiano 

o Altro (indicare la nazionalità) 
 

o di essere in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (scuola Media) 

o di essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria di II 

grado______________________________________________________________ 

o il riconoscimento dei crediti, formali, non formali ed informali (ai fini della stipula 
del patto formativo individuale) indicati nell’allegato 1 

 

Data Firma ____________________________________ 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa della scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i  dai 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     ______________________________ 

 

allega alla presente: 

 

 Ricevuta del versamento della tassa di euro 21,17 sul c/c postale n° sul c/c postale n°1016 
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche. 

 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se  avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

STUDENTE (NOME – COGNOME): 
 

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 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: _____________________________________ 
 

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”. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle 

norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305. 

 

 

 

Modulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

STUDENTE (NOME-COGNOME) 
 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero percorso di studi. (La scelta si esercita 

contrassegnando la voce che interessa) 

 

 Attività Didattiche e Formative 

 Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

 Libera 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: _____________________________________ 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme 

sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, 

n. 305. 


