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A 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Istruzione Professionale –  Istruzione Tecnica  

“Emanuela Loi” 
                        Via Dalmazia snc 09013-Carbonia  Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/662159 - CF:90016530926 

Sede coordinata di Sant’Antioco - Via Bolzano Tel/Fax 0781/802020 

E-mail: cari04000t@istruzione.it – cari04000t@pec.istruzione.it - www.ipiacarbonia.it 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALLA CLASSE __________  A.S. 2018/2019 

               

Il sottoscritto  _________________________________________________________genitore dell’ 

 

ALUNN ___     ______________________________________________________________   

 

nato a ______________________________________ il ________________________________ 

 

Con disabilità     SI               NO                               DSA      SI                NO 

 

Residente a  _______________________________ in via _____________________n°________ 
 

CHIEDE  
L’iscrizione del proprio figlio  alla classe   _______________ 

  CARBONIA                                                               SANT’ANTIOCO 

 
 

CARBONIA      Sant’Antioco   

   Manutenzione e Assistenza Tecnica : 
           Operatore elettrico (qualifica) 

        Manutenzione e Assistenza Tecnica : 
                  Operatore meccanico( qualifica) 

          Servizi per la sanità e     
l’assistenza sociale 

        Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: ottico 

 

    
      Settore alberghiero  
                         enogastronomia 
                         sala bar 
                         accoglienza 

                Francese           spagnolo 

 

MADRE  ________________________________ nata a _________________  il ________________ 

 

Tel. _________________ 

 

PADRE ________________________________ nata a _________________  il  ________________ 

 

Tel. _________________ 

 

Prot._________ del ______________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA IN CASO DI NECESSITÀ 

_l_ sottoscritt_, nel caso in cui la Scuola non potesse assicurare il completo svolgimento delle 

lezioni, o in caso di scioperi improvvisi dei mezzi pubblici di trasporto utilizzati dall'alunno per il 

rientro in famiglia, o per cause di forza maggiore, chiede che sia consentita l'uscita anticipata dello 

studente per raggiungere la famiglia. Con la presente esonera la Scuola da qualsiasi responsabilità, 

diretta o indiretta, conseguente all'uscita anticipata.                     SI               NO 

         Carbonia ___/____/201__                     Il genitore _____________________________  

 

 

 

 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 

il/la propri_/_ figli…/…  è cittadino italiano ,  altro( indicare quale)  

______________________________________ proviene dalla scuola 

____________________________ove ha frequentato la classe ____________  /o ha conseguito il 

diploma _______________________________ con giudizio di _________________________ lingua 

straniera  studiata_______________________ che la propria famiglia convivente è composta da:  

 

COGNOME              NOME 
LUOGO 

NASCITA 
DATA 

NASCITA 
PARENTELA PROFESSIONE 

     

     

     

     

     

     

  

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dall’Istituto l’informativa ai sensi dell’art 13 D.L.vo 196/2003, 

pertanto 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. 

Carbonia ___/____/2018                    Il genitore _______________________  

N.B. Le tasse scolastiche e la documentazione per le classi prime vanno regolarizzate presso le 

segreterie entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero, orientativamente 03 luglio 2018. 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2017/2018 

 
 

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 
NOTA BENE:  
 

 
La presente scelta, valida per l’a.s. 2018/2019,  NON PUÒ essere  modificata. 

 
 

Carbonia __/___/201__      Firma: _________________________________________________________________________                               
                                                                                    Studente (se maggiorenne) 
 
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”. 

 


