
Note della famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il/la Sottoscritto/a 

C H I E D E 

L'iscrizione alla classe SEZ.

dell'Alunno/a 

Scelta Indirizzo: 

Scelta Religione Cattolica 

Data Firma 

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

A chi non intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica le attività alternative saranno 

comunicate dalla Scuola all'avvio dell'anno scolastico. 

I.T.S.E. RAMACCA
CTTD04202V

LICEO SC. RAMACCA 
CTPS042012 

I.T.S. TUR. RAMACCA
CTTD04202V

I.T.S.T. RAMACCA
CTTF042014

LIC. SC. PALAGONIA 
CTPS042023 

L.S.U. PALAGONIA
CTPS042023

I.T.S.E. PALAGONIA
CTTD04201T

LIC. SC. OP. SC. APPL. 
CTPS042023 (Palagonia) 

L.S.U. OP. EC. SOC.
CTPS042023 (Palagonia)

Cognome 

Nome 

Nato/a il Cittadinanza Provincia 

Comune o Stato estero di nascita 

Sesso Codice Fiscale 

Indirizzo 

Comune    Prov. CAP 

Codice Scuola di Provenienza 

Denominazione Scuola provenienza _______________________________________________________

Lingue straniere studiate nella scuola di provemìnienza: 

Inglese Francese Spagnolo Tedesco 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Il/La Sottoscritto/a DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento (“informativa alunni e loro famiglie”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e 
Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 

L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati - valido per tutto il percorso scolastico dell’alunno nell’Istituto - per le finalità
indicate nell’informativa alla sezione 2 lettera C. In particolare: 

Riguardo il trattamento di foto e video di attività didattiche e di lavori afferenti ad attività istituzionali 
della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, eseguito con le modalità descritte in informativa: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso 

Riguardo il trattamento legato alla gestione di alunni con disabilità e il loro Grado di disabilità (art.3
comma 1 o comma 3 della legge 104/92) necessario all’erogazione di servizi di sostegno, 
dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie o per il
passaggio ad una scuola differente: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso ☐ Non applicabile

Firma del genitore ___________________ 

Il/la sottoscritto/a , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

Data Firma del genitore

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Art. 316 co. 1. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter co. 3. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni 
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità
di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, 
ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di
responsabilita' genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.



Indirizzo di Posta elettronica 

Cellulare Telefono Cap 

Prov. 

Indirizzo 

Comune 

Padre Madre in qualità di 

Numero Documento: tipo 

Codice Fiscale Sesso 

Comune o Stato estero di nascita 

Provincia Cittadinanza Nato/a il 

sottoscritt l 

l sottoscritt 

Nato/a il Cittadinanza Provincia 

Comune o Stato estero di nascita 

Sesso Codice Fiscale 

Documento: tipo Numero 

Indirizzo di Posta elettronica 

Domicilio se diverso dalla residenza 

Divorziato/separato Affido Congiunto NO SI NO SI 

Dati primo genitore 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE OLTRE ALLO STUDENTE 

in qualità di 

Indirizzo 

Madre Padre Affidatario Tutore 

Comune Prov. 

Cap Telefono Cellulare 

Informazioni sull'alunno/a 

Dati secondo genitore 

Altre informazione familiari

Consenso 

Servizi offerti dalla Scuola 

Cognome Nome Data Nascita Comune Grado Parentela 

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui 

al Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 

X Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

X Acconsento al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente - IoStudio" 

attivabile, su richiesta, anche come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito 

http://www.istruzione.it/studenti 

X 

Alunno con DSA 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) 

Alunno/a con disabilità

Alunno proveniente da famiglie ove, per motivi diversi vivano con uno 

solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a, separato/a)

Alunno in affido ai servizisociali 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie?

Alunno/a con genitore vedovo/a 

Alunno/a con genitore separato/a - divorziato/a

Alunno/a con un solo genitore 

Voti e Assenza on line 

Giustificazioni assenze on line 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N.B. Nel caso di alunno/a con disabilità o con DSA allegare la certificazione medica.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

N.B. Non riportare i dati già inseriti relativi al primo e al secondo genitore 



Indirizzo di Posta elettronica 

Cellulare Telefono Cap

Prov. 

Indirizzo 

Comune 

Padre Madre in qualità di 

Numero Documento: tipo

Codice Fiscale Sesso 

Comune o Stato estero di nascita 

Provincia Cittadinanza Nato/a il 

sottoscritt l 

l sottoscritt 

Nato/a il Cittadinanza Provincia 

Comune o Stato estero di nascita 

Sesso Codice Fiscale 

Documento: tipo Numero 

Indirizzo di Posta elettronica 

Domicilio se diverso dallaresidenza

Divorziato/separato Affido Congiunto NO SINO SI

Dati primo genitore

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE OLTRE ALLO STUDENTE 

in qualità di 

Indirizzo 

Madre Padre Affidatario Tutore 

Comune Prov. 

Cap Telefono Cellulare 

Informazioni sull'alunno/a 

Dati secondo genitore

Altre informazione familiari 

Consenso

Servizi offerti dalla Scuola 

Cognome Nome Data Nascita Comune Grado Parentela 

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui 

al Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 

X Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

X Acconsento al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente - IoStudio" 

attivabile, su richiesta, anche come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito 

http://www.istruzione.it/studenti

X 

Alunno con DSA 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) 

Alunno/a con disabilità 

Alunno proveniente da famiglie ove, per motivi diversi vivano con uno 

solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a, separato/a) 

Alunno in affido ai servizi sociali 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie? 

Alunno/a con genitore vedovo/a 

Alunno/a con genitore separato/a - divorziato/a 

Alunno/a con un solo genitore 

Voti e Assenza on line 

Giustificazioni assenze on line 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

N.B. Nel caso di alunno/a con disabilità o con DSA allegare la certificazione medica. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

N.B. Non riportare i dati già inseriti relativi al primo e al secondo genitore 



Note della famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/la Sottoscritto/a 

C H I E D E 

L'iscrizione alla classe SEZ.

dell'Alunno/a

Scelta Indirizzo: 

Scelta Religione Cattolica

Data Firma 

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

A chi non intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica le attività alternative saranno

comunicate dalla Scuola all'avvio dell'anno scolastico.

I.T.S.E. RAMACCA 
CTTD04202V 

LICEO SC. RAMACCA 
CTPS042012 

I.T.S. TUR. RAMACCA 
CTTD04202V 

I.T.S.T. RAMACCA 
CTTF042014 

LIC. SC. PALAGONIA 
CTPS042023 

L.S.U. PALAGONIA
CTPS042023 

I.T.S.E. PALAGONIA 
CTTD04201T 

LIC. SC. OP. SC. APPL. 
CTPS042023 (Palagonia) 

L.S.U. OP. EC. SOC. 
CTPS042023 (Palagonia) 

Cognome 

Nome 

Nato/a il Cittadinanza Provincia 

Comune o Stato estero di nascita 

Sesso Codice Fiscale 

Indirizzo 

Comune Prov. CAP

Codice Scuola di Provenienza

Denominazione Scuola provenienza _______________________________________________________

Lingue straniere studiate nella scuola di provemìnienza: 

Inglese Francese Spagnolo Tedesco 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Il/La Sottoscritto/a DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento (“informativa alunni e loro famiglie”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e 
Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 

L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati - valido per tutto il percorso scolastico dell’alunno nell’Istituto - per le finalità 
indicate nell’informativa alla sezione 2 lettera C. In particolare: 

Riguardo il trattamento di foto e video di attività didattiche e di lavori afferenti ad attività istituzionali 
della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, eseguito con le modalità descritte in informativa: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

Riguardo il trattamento legato alla gestione di alunni con disabilità e il loro Grado di disabilità (art.3 
comma 1 o comma 3 della legge 104/92) necessario all’erogazione di servizi di sostegno, 
dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie o per il 
passaggio ad una scuola differente: 

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso ☐ Non applicabile

Firma del genitore ___________________ 

Il/la sottoscritto/a , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

Data Firma del genitore

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Art. 316 co. 1. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter co. 3. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni 
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità 
di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, 
ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilita' genitoriale. 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
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