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DOMANDA DI ISCRIZIONE Anno scolastico 2022/2023 
 

 

 

 

_ l_ sottoscritt_  _________________________________________    padre    madre    tutore  

                                                Cognome e nome 

 

dell’alunn_  ___________________________________C.F. _____________________________ 

                                        Cognome e nome         Alunno 

 

Scuola di provenienza ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’ iscrizione dell_ stess_ alla classe ____________ per l’anno scolastico ___________________ 

 

 
 

 

L’importo per l’intero anno scolastico è di ______________ suddiviso in tre rate con scadenza anticipata             

1a rata all’iscrizione - 2a rata entro il 01/10/2022 - 3a rata entro il 01/01/2023 

 

a)  Il costo totale del corso stabilito nel presente modulo è dovuto anche in caso di mancata frequenza o ritiro       dal 

corso. La sua suddivisione in rate ha il solo valore di facilitazione di pagamento. 

 

b) Il ritiro dal corso viene concesso a giudizio insindacabile della Direzione, solo nei casi di sopravvenuta 

impossibilità alla frequenza delle lezioni, opportunamente documentata. 

 

c) La Direzione si riserva di dimettere dal corso coloro che si comporteranno in modo da offendere la disciplina 

o la morale. 

 

d) Orario delle lezioni dal Lunedì al Venerdì. 

 

e) Il sottoscritto dichiara di accettare le clausole del presente modulo e si impegna al rispetto del Regolamento     

dell’Istituto come sancito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento Disciplinare. 

 

f) L’alunno MINORENNE può uscire, in maniera anticipata dalla scuola, solo se prelevato dal genitore o da 

persona delegata. 

 

 

 

Bari lì ________________________                                          

                                                                                                Il padre la madre (o chi ne fa le veci) 

         

                                                                                            _________________________________ 
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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 e nome 

                     (nel caso di più nomi, evidenziare l’esistenza o meno della virgola dopo il nome) 

 

È nat_ a ___________________________ il ___________________________________________ 

 

È cittadin_     italiano         altro (indicare quale) _____________________________________ 

È residente a ________________ (prov. ___) in Via _________________________ CAP________ 

 

Telefono abitazione __________________ cellulare (alunno) ______________________________ 

 

Indirizzo mail (alunno) _____________________________________________________________ 

 

Indirizzo mail (genitore) ____________________________________________________________   

 

cellulare (madre) _______________________      cellulare (padre) __________________________ 

 

C.F. madre______________________________ C.F padre _______________________________ 

 

     

Che la propria famiglia convivente è composta da: 

 
 

Cognome e nome                      Luogo e data di nascita         Parentela                  Professione  

 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 

______________________    _____________________    ______________    ____________________ 

 
       
 

Bari lì________________                               _______________________________________________ 
Firma di autocertificazione (legge 15/98 127/98 131/98) da sottoscrivere al   

momento della presentazione della domanda all’ impiegata della scuola. 
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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 

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. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                  [ ]   

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica [ ]   

 

 

Data, _____________________________   ________________________________________________ 

                                (firma dello studente) 

 

 
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 25/3/1985, n.121, che apporta modificazione al Concordato Lateranense dell’11/2/1929: 

“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 

degli 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. 

 

 

ALUNNO ___________________________________________________________________________________ 

 

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A)  ATTIVITA’ SPORTIVA                    [ ] 

 

 

B)  USCITA  DALLA  SCUOLA             [ ] 

 

( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

                                                                                            __________________________________________ 

                                                                                                                  firma dello studente 

 ________________________________________ 

                    Controfirma del genitore 

 

 

 

Data, _________________________    
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero 

informarLa su quanto segue: 

1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

2. Per i trattamenti di dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di ogni altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, è necessario il consenso scritto dell’interessato e 

l’autorizzazione del garante per la protezione dei dati (art. 23 del d.lgs. n. 196/03). 

3. Il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato a gestire i Suoi dati personali per le procedure contemplate dalle normative di legge in vigore. Esso 

avverrà tramite un sistema informatico e quando sarà necessario anche manuale. 

4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti, soltanto previo Suo espresso consenso per determinati scopi di cui Lei verrà preventivamente informato, fatta 

eccezione per i soggetti istituzionali per i quali le comunicazioni sono obbligatorie. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata costituzione o prosecuzione del 

rapporto professionale. 

6. Il titolare del trattamento è CITTADELLA DELLA FORMAZIONE s.r.l., domiciliata in BARI in CORSO ALCIDE DE GASPERI 320, tel. 0805236636. Al 

titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03, che per Sua comodità si riproduce 

integralmente 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a           conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.    

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui        non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro   contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, acconsento liberamente al trattamento dei miei dati personali come 

sopra descritto, ai sensi dell’art. 23 del citato decreto legge. 

 

Luogo e data        Nome e Cognome_____________________________ 

 

Bari, ______________________   Firma leggibile ________________________________ 
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