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  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

STATALE " G.  P.  CHIRONI " 
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO 

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazio-
ni internazionali –Logistica e Trasporti – 

- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO-   /    Corso Serale AFM E SIA 
tel. 0784/30067 –251117 - fax 0784/32769-  e- mail  

nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it 
Cod. F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005  

 

          

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

   Matricola n.               ______________  

   CLASSE                    ______________ 
 

    RIPETE                  SI             NO 

NULLA OSTA  _______________________ 

 

NUOVI ISCRITTI CLASSE  TERZA - A.S. 2020/2021 

 Modulo da usare esclusivamente  per  l’iscrizione  alla  classe       TERZA                            corso diurno                      

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________  nato/a a  ______________________________ 

il _______________________   nella sua qualità di       □  PADRE       □ MADRE       □ TUTORE 

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a, per l’Anno Scolastico 2020/2021, alla classe TERZA SEZ. _____________ del Corso di: 

□ Ammnistrazione Finanza e Marketing   □ Sistemi Informativi Aziendali □ Relazioni Internazionali 

 □ Management, Sport e Benessere     

    □ Trasporti e  Logistica:                   □ Conduzione del mezzo              □ Costruzione  del mezzo   

A tal fine, ai sensi delle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero: 
DICHIARA: 

L’alunno/a    sesso M  F 
           cognome     nome                

                

È nato/a a                         
  luogo di nascita               prov. data di nascita   codice fiscale    

È cittadino italiano   SI  NO (in caso contrario indicare lo Stato)  
 

 

 

È residente a:               
                  C.A.P.            città          prov.   via/piazza                         n. civico 

     

TELEFONO FISSO    CELLULARE MADRE   CELLULARE PADRE 

 

e. mail Padre:   ____________________________________ e. mail Madre: _______________________________________ 

e .mail studente_____________________________________ 

studente pendolare □ SI  □ NO mezzo di trasporto per recarsi a Scuola: □ treno   □ autobus   □ mezzo proprio 

 
Chiede che le comunicazioni tramite il servizio SMS vengano fatte al seguente numero di telefono cellulare 

_______________________________, autorizzando il trattamento dei dati necessari alla fornitura del servizio  

   

Classe frequentata A.S.  2019/2020   ____   SEZ. ____        

In caso di trasferimento:  Proviene dalla scuola  ______________________________________________________________  

SI ALLEGA:    NULLA OSTA  e   PAGELLA della scuola di provenienza  

Lingue straniere studiate: _____________________________________________  

Allega alla domanda: 
CORSO DIURNO 1) - Ricevuta comprovante il versamento di € 45,00 (di cui: €. 26,50 attività didattiche; €. 10,00 per assicurazione ob-

bligatoria €. 8,50 comunicazioni urgenti scuola famiglia tramite sms o telefono) sul C.C.P. n.10825081 intestato all'Istituto Tecnico Com-

merciale G.P. Chironi di Nuoro, CAUSALE: contributo scolastico A.S. 2020/2021 classe 3^   

 

N.B. Si ricorda che il versamento del contributo e delle tasse scolastiche deve essere effettuato a nome dello studente 

che si iscrive e che i moduli di versamento sono reperibili negli uffici postali. 

 

 

  

NUORO, lì __________________________                       FIRMA___________________________ 
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Il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Cognome e Nome Luogo 

di nascita 

Prov

. 

Data di 

nascita 

Relazione di 

parentela 

Codice fiscale 

                       

                       

                       

                       

                       

 
 

Inoltre, ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali: 

 

           RICHIEDO (scelta consigliata)                            NON RICHIEDO 

 

come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di 

cui all’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la 

formazione e l'inserimento lavorativo, anche all'estero, dell’alunno); 

 

PRESO ATTO inoltre che durante l’attività didattica dell’istituto è prevista la riproduzione d’immagini della stessa vita scolastica, 

con la possibilità che le stesse siano pubblicate su internet, testi, ipertesti e in generale per tutte le attività previste dal PTOF di Istituto: 

 

            AUTORIZZO (scelta consigliata)                          NON AUTORIZZO 

 

gli insegnanti e l’Istituzione Scolastica ad elaborare riproduzioni ed inserire le stesse immagini di vita scolastica di suo/a figlio/a, ri-

prese durante le attività didattiche o fornite dalla stessa famiglia, in tutti i testi, ipertesti, mostre fotografiche, internet e in generale in 

tutte le attività didattiche previste nel PTOF di Istituto. 

 

_______________________ lì ____/____/_________ 

          luogo                                                       data 

                Firma del genitore (Padre)                                                                         Firma del genitore ( Madre) 

______________________________________                                           ______________________________________                                            

 

           Firma dello studente (Se maggiorenne)  

_____________________________________   
 

 

 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (crf.art.155 del codice civile, modificato 

dalla legge 8 febbraio 2006, n.54                                                                                                                                         

                    

   ________________________________________                   ___________________________________________          

   Firma del genitore (per gli alunni minorenni) madre                    Firma del genitore (per gli alunni minorenni) padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    

                                                                                        
 (Firma di entrambi i genitori se sono divorziati o separati; altrimenti, la firma dell’affidatario, il quale si obbliga a co-

municare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comu-

nicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 3 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA:  

 

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. 

 

SI scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

NO             scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

 

Data __________________  

Firme ________________________________________ (Padre)      __________________________________________(madre)  

  

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 genitoria-

le, 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.  

Firma _____________________________________________         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 lo-

ro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di di-

scriminazione”. 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 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Mini-

steriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 

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

 

Da compilare da parte degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 
A) A)        Attività didattiche e formative  

B )       Attività di studio individuali con assistenza di personale docente  
C)       Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente  

D)     Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica      

           OPZIONE VALIDA SOLO PER LA PRIMA O ULTIMA ORA DI LEZIONE 
 

 

In caso di scelta dell'opzione D) , il genitore, con la sottoscrizione della scelta effettuata, autorizza la scuola a far 

uscire il proprio figlio durante l'ora di religione (ultima ora di lezione) esonerandola da qualunque responsabilità e così  

come previsto dalla C.M. n° 9 del 18 gennaio 1991 il genitore o chi esercita la potestà dovrà dare puntuali indicazioni per 

iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno da scuola. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualunque variazione relativa ai dati forniti in quanto utile alla puntuale ge-

stione del rapporto fra scuola e famiglia. 

 
Firma del genitore (per gli alunni minorenni) madre                    Firma del genitore (per gli alunni minorenni) padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

________________________________________                   ___________________________________________         

 

Firma dell’alunno (se maggiorenne) __________________ 

Nuoro, ____/____/______                   

                                                                                         
 


