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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Paritario “Galileo Galilei”

Anno Scolastico _______-_______

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
tel. ____________________ Cell. ______________________ indirizzo mail__________________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul/la figlio/a minore _____________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il __________________
Residente a ______________________________ in Via _______________________________ nr._______
cap._________ tel. ______________________ - _________________________ - ____________________
indirizzo mail __________________________ codice fiscale ______________________________________
scuola da cui proviene ____________________________________________________________________
classe frequentata l’anno precedente ________________________________________________________
Chiede l’iscrizione alla classe ________  AFM
di codesta scuola per l’anno scolastico

RIM Articolazione _________________________

_____________ - _____________

1° lingua straniera _______________ 2° lingua straniera ________________ 3° lingua ________________
Firmando il seguente modulo il genitore e lo studente, presa visione delle regole che l’Istituto ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, accettano e sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, con il Dirigente Scolastico e i Docenti il Patto Educativo di
Corresponsabilità, il Regolamento di Istituto, relativi regolamenti annessi e lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
___________________________

Firma dell'alunno
________________________

Laveno Mombello, ___________________
______________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679.
Firma _________________________
Il/La sottoscritto/a, nel caso in cui vengano effettuate riprese video o fotografiche (attività interne, uscite ludiche, laboratori, gite, feste, etc.) ai
sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei
dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679, con la presente □ autorizza □ non autorizza l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con
ogni mezzo tecnico delle immagini riprese nel corso dell’anno scolastico dal/la fotografo/a o da persona incaricata dall’Istituto Tecnico Economico
Paritario “Galileo Galilei” – C.N.A.P. B. CELLINI SRL situato in Via Alla Torre 16 a Laveno Mombello (VA).
Firma _________________________
Ente Gestore CNAP B. Cellini S.r.l. - Cap. Sociale euro 101.400 i.v. – C.F. /P.IVA 00622230126 - C.C.I.A.A. n. 74682 – R.E.A. n. 3996 - R.E.C. n.
58148 - L.R. D.M. 22-05-53 Presa d’atto n. 5402 , 10-8-90 M.P.I.;

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica
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 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*
___________________________________________________
___________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _________________

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 scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con decreto ministeriale 7
dicembre 2006, n. 305

ALLEGATO SCHEDA C

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica
Alunno _______________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La scelta si esercita contrassegnando la voce che
interessa
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Firma Studente: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di
II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di
uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con decreto ministeriale 7
dicembre 2006, n. 305
Ente Gestore CNAP B. Cellini S.r.l. - Cap. Sociale euro 101.400 i.v. – C.F. /P.IVA 00622230126 - C.C.I.A.A. n. 74682 – R.E.A. n. 3996 - R.E.C. n. 58148 - L.R.
D.M. 22-05-53 Presa d’atto n. 5402 , 10-8-90 M.P.I.;

