
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALUNNI CLASSI INTERNE 
 

Al Dirigente scolastico dell’IISS GIORGIO AMBROSOLI  

SEZ “GIOVANNI BOAGA”- GEOMETRA 

 

_l_ sottoscritt________________________________in qualità di      padre       madre     tutore 
                                                                      (cognome e nome) 

CHIEDE 

L’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________ 

                                                                                             (cognome e nome) 

alla sezione/classe _________sez______ di codesta scuola, per l’anno scolastico______/_________ 

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) (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________________________________ il ______________________ 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale) ___________________________________________ 

- è residente a _____________________________________________ (prov. )________________ 

Via/piazza _______________________________________ _________________n. ______ 

CAP__________Municipio_______tel. _______________ Cell madre________________   

Cell padre________________ 

 

 

Data ________________________                                         **____________________________________ 
                  Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, 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 (Decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 

 

Data ____________________                                           firma _____________________________ 
 

**Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati: altrimenti, a firma dell’affidatario, 

il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

   

I genitori  dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra 

cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.   

 Genitore affidatario  

 Entrambi i genitori 
 

***Nome________________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza_____________________________________________________________ 

Recapiti telefonici:  abitazione_____________________________________________________       

Cellulare______________________________________________________ 

***Da riempire solo nel caso in cui si sia scelta la seconda opzione 

 

 

 

 



 

 

Allegare alla domanda: 
 

 PER LE SECONDE E TERZE CLASSI: ricevuta versamento 
  

- € 130,00 su c/c 62624002 intestato ad IISS GIORGIO AMBROSOLI – causale: 
EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
A.S.2015/2016 

 
 PER LE CLASSI QUINTE: ricevuta di versamento 

 
- € 130,00 su c/c 62624002 intestato ad IISS GIORGIO AMBROSOLI – causale: 

EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
A.S.2015/2016 
 

-  € 15,13 su c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 
 

 PER LE CLASSI QUARTE:  ricevuta di versamento 
 
- € 130,00 su c/c 62624002 intestato ad IISS GIORGIO AMBROSOLI – causale: 

EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
A.S.2015/2016 

 
- € 21,17 su c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (immatricolazione e 

frequenza) 
 

 

Scelta di avvalersi o di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 

La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico 

Scelta degli alunni che NON si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento 

della   religione cattolica                                                              

 

 Scelta di NON avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica                                                       

 

Data_______________       

 

                                             Firma dell’alunno 

                                         __________________ 

 A) Attività didattica e formativa                                      

 B) Attività di studio e/o di ricerca individuali 

con assistenza di personale docente                                        

 C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza 

assistenza di personale docente                                                         

 D) Uscita dalla Scuola (con autorizzazione dei 

genitori per gli alunni minorenni)                                                 
 

Data________________           

 

Firma dell’alunno (maggiorenne)           Firma genitore 
 

_________________                  __________________ 
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