
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “CARLO URBANI” 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………….   padre    madre  

   altro (specificare) ……………………. dell'alunno/a …………………………………..…………………..   

chiede l’iscrizione dello/a  stesso/a  per l’a.s.  20.…/.…,  alla classe ………………. del corso: 

    Sede di ACILIA 

Via di Saponara, 760 

Istituto Professionale 

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY:       GRAFICA – 

GRAFICA - INDUSTRY 4.0 

 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:        

ODONTOTECNICO 

  

Liceo Economico-Sociale    

(l..E.S) 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 opzione ECONOMICO - SOCIALE 

     

 

Sede di OSTIA 

Via dell’Idroscalo, 88 

Istituto Professionale 

 SERVIZI COMMERCIALI  

opzione  DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E 

PUBBLICITARIA 

 

Istituto Tecnico 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE (quinquennale) 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE                                                  

curvatura VIDEOGIOCHI (quadriennale) 

 

 

 
Liceo Economico-Sociale    

(l..E.S) 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 opzione ECONOMICO - SOCIALE 

     

 

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’alunno/a 

- è cittadino:     italiano              altro             (specificare) ……………………………………….………………. 

- è nato/a ……………………………….…………………………………….………. il ……….………………….. 

- per i cittadini stranieri nati all’estero indicare l’età di arrivo in Italia ……………………….…………………… 

- è residente a ………………………………………………………   (Prov. .........)  c.a.p.  ...............…...…...... 

- in Via/Piazza …………………………………………………………………………………..………….…….…. 

- tel. abitazione …….……………….……..….  altro recapito ………………….. .…………….………..…….…. 

- tel. cellulare madre…….……………..………  mail madre  ………..………………..….……………….……… 

- tel. cellulare padre…….……………….….….  mail padre  ………..…..……………….……………....…….… 

- proviene dalla scuola ………………………………….……………. ove ha frequentato la classe .……………..  

- che la propria famiglia convivente è composta da:  
cognome e nome                luogo e data di nascita             parentela 

……………………….………………………    …………………….……………………..   ……………………… 

……………………….………………………    …………………….……………………..   ……………………… 

……………………….………………………    …………………….……………………..   ……………………… 

……………………….………………………    …………………….……………………..   ……………………… 

……………………….………………………    …………………….……………………..   ……………………… 

- dati dell’altro genitore se non convivente: 

…………………………………….…………    ………………………….………………..   ……………………… 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto 
 

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 (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 

data ………………………                                   ……………………………………………………. 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola



 

 
Allegato 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  ___________________________________________________________ 

  

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   

 

 
 

N.B.: La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e non può essere modificata 

 

 
 

______________________________________ 

               (firma dello studente) 

 

 

 

data, _______________________ 

 

Classe _________________ Sezione____________ 
 
 
 
 
______________________________________ 
Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 

febbraio 1884, 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”. 


