
 per l’ nno colastico 20           / 20           l’iscrizione alla classe  ______________ ______________ dell’indirizzo di studio:

1^ Lingua straniera studiata : INGLESE    2^ Lingua straniera studiata:  ____________________ 3^ Lingua straniera __________________ 

Dichiar  inoltre, di aver preso visione e di il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento Scolastico. 

Amministrazione, Finanza e Marketing

Amministrazione, Finanza e Marketing - Articolazione Sistemi Informativi Aziendali (a partire dalla classe terza) 

Turismo

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Sistema Moda Tessile, Abbigliamento e Moda

Al Coordinatore delle Attività didattiche ed educative 

dell’Istituto Tecnico Partario “Aniene”

CHIEDE

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Roma, ___________________
____________________________________________

IL GENITORE

cancellazione o il violazione di 

ISTITUTI SUPERIORI PARITARI ANIENE
Paritario D.D. 28.06.02 e segg.

XII Distretto scolastico - Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma

Prot. N°_________ del _____________

   

 

Nato  a (Comune)   __________________________ Prov. _____ il _______________ C.F.  

Cittadinanza ____________________________  Residente in (Comune) ____________________________________ Prov. _____ CAP _________ 

Indirizzo _______________________________________________________  Recapiti telefonici  _______________________________________   

e-mail  ____________________________________   ____________________________________________

        

Cognome:  ____________________________________________________    Nome: ______________________ __________________ 

Nato  a (Comune)   _______________________ Prov. _____ il _______________     

 

Roma, ___________________ ___________________________________________
IL GENITORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI VACCINALI PREVISTI DALLA LEGGE

DICHIARA  (Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre)

�

�     

 



 

Domiciliato in (Comune) _____________________________________________________________________  Prov. ______ CAP ____________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________

Cognome:  _______________________________________________    Nome: ________________________________________________

Nato a (Comune)   __________________________ Prov. _____ il _______________   C.F.  

Cittadinanza _______________________________  Residente in (Comune) ________________________________ Prov. _____ CAP _________

Indirizzo _______________________________________________________  Recapiti telefonici  _______________________________________   

e-mail  ________________________________________ Professione _____________________________________________________________

Cognome:  _______________________________________________    Nome: ________________________________________________

Nato a (Comune)   __________________________ Prov. _____ il _______________   C.F.  

Cittadinanza _______________________________  Residente in (Comune) ________________________________ Prov. _____ CAP _________

Indirizzo _______________________________________________________  Recapiti telefonici  _______________________________________   

e-mail  ________________________________________ Professione _____________________________________________________________

Denominazione scuola  __________________________________________________________________________________________________

Ultima classe frequentata ___________________________ Indirizzo ______________________________________________________________

Anno Scolastico  ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

DATI PRIMO GENITORE (o del tutore o affidatario o di chi ne fa le veci)

DATI SECONDO GENITORE

SCUOLA DI PROVENIENZA

ANNOTAZIONI SEGRETERIA

Foglio Notizie Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20__ /20__

Dati richiesti agli studenti minorenni

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, con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Il/La sottoscritto/a CHIEDE di:

 avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

 non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Firma dello studente (o del genitore per alunni minorenni) __________________________________________ data_______________________

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica

Consapevole che la scelta all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, CHIEDE, in luogo dell’insegnamento della 

religione cattolica:

 Attività didattiche e formative.

 Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione).(*)

(*) nel caso di alunno minore subentra la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci, pertanto è necessario che la dichiarazione dello studente, di uscita dalla scuola, sia controfirmata 

dal genitore e che il genitore o chi esercita la patria potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola. In caso di genitori separati o 

divorziati è prevista la firma di entrambi (art.155 codice civile, modificato dalla legge 08.02.2006 n.54)

Firma dello studente (o del genitore per alunni minorenni) __________________________________________ data___________________

Art. 9.2 dell’accorso con prot. Addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.1984, ratificato con la legge 25.03.85, n.121, che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.02.1929:

“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 di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto inseg-

namento. 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.
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