ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-ARTIGLIO”
Istituto Tecnico Tecnologico
TRASPORTI E LOGISTICA
-Via Aurelia Nord, 342- 55049 Viareggio - Tel. 0584/53104- Fax 0584/53105 –
www.galileiviareggio.net e-mail: luis01800n@istruzione.it

Certificazione di qualità
Al Dirigente Scolastico
I..I.S. "GALILEI-ARTIGLIO”
Viareggio
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
in qualità di:

padre

madre

tutore

dell'alunno/a…………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
l’iscrizione dello/a stesso/a per l’a.s.

2017/2018

alla classe …………………….

DELL’ ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA

articolazioni :

CONDUZIONE DEL MEZZO opzione:
conduzione del mezzo navale
conduzione di apparati e impianti marittimi
COSTRUZIONE DEL MEZZO opzione:
costruzione del mezzo navale
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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’alunno/a:……………………………………………………………………………………………………………….
è nato/a a …………………………………………………………….. ( ……… ) il ……../…….. /……..
è di cittadinanza

italiana

altro……………………………cod. fisc…………………………………….

ed è residente a ……………………………………………………….(……….. ) CAP ………………
in Via/Piazza ………………………………………………………….Tel.Abitazione ……………………………
Questo Istituto
E’ stato/a sottoposto/a

Altro specificare ………………………………….
Non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie;

che la propria famiglia convivente è composta da:
Grado di
Cognome e Nome
Parentela

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Recapiti per eventuali comunicazioni dalla scuola

E-Mail

Cellulare

Alunno
Padre
Madre
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98 D.R 445/2000) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all'impiegato della scuola.
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.
DATA …….. /……… / …………

Firma………………………………………………………..

PRIVACY
Il/la sottoscritto/a 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
(Legge 31.12.96, n. 675 "Tutela della privacy" art. 27, D.L. 30/6/2003, R.M. 7/12/2006 n,305).
DATA ………./………./…………
Firma………………………………………………………..
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE
ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA DI SCUOLA
PREMESSO che la Scuola e la Famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei
riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla Scuola fino al loro
rientro a casa i sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno/a

DICHIARANO
di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio/a:
Nel caso di uscita anticipata:

Provvedono personalmente al ritiro
Delegano le persone indicate:
Cognome e Nome

Tipo Documento *

Rilasciato da

* Carta di identità, Passaporto, Patente in corso di validità

DATA ………/………./……….
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Firma…………………………………..

In data

MODULO PE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. ……………………
Alunno/a ……………………………………………………………………………………………
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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

Firma:………………………………………………….
(Firma del genitore o chi esercita la patria potestà)

Firma:…………………………………………
( Firma dello studente)

DATA ………../ …………/…………
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 febbraio1929: “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”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni/e che NON si avvalgono
della Religione Cattolica per l’a.s. 2016/2017
Alunno/a …………………………………………………………………………………………………..
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
D) USCITA DALLA SCUOLA

Firma:………………………………………………

Firma:……………………………………………

(Firma del genitore o chi esercita la patria potestà)

( Firma dello studente )

Data …….. / …….. / ……..
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia
effettuato la scelta di cui al punto D), a 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.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI – ARTIGLIO”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Istituto Tecnico Tecnologico “G. Galilei”
Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica “Artiglio”
Via Aurelia Nord, 342 – 55049 Viareggio
Tel. 0584/53104/Fax 0584/53105
e-mail: luis01800n@istruzione.it pec: luis01800n@pec.istruzione.it
www.galileiviareggio.net
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