Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione
San Pellegrino Terme (BG)
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
ANNO SCOLASTICO 20__/__

[ ] Percorso quinquennale IP05

ALLA CLASSE ____

[ ] Percorso triennale – IeFP preparazione pasti
[ ] IPEN - cucina

SEZ. ___

[ ] IP06 – sala e vendita
[ ] IP07 – accoglienza turistica

MATR. __________
(riservato alla segreteria)

[ ] IPPD – prodotti dolciari

Il sottoscritto __________________________________________ [ ] padre [ ] madre [ ] tutore
dello studente: cognome _____________________________ nome_________________________
CHIEDE
l’iscrizione dello studente e 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, quanto segue:
Dati anagrafici dello studente:

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso ______ Cittadinanza ________________ tel. Fisso ________________
nato a _______________________________________ prov. ______ il ______________________
residente a ____________________________________ cap ___________ prov._______________
via _________________________________________________________________ n. _________
(Eventuale diverso domicilio): comune __________________________ cap ________ prov.______
via ______________________________ c/o ________________________ tel. ________________
Padre: cell.________________ e-mail ____________________@____________
Madre: cell._______________ e-mail ____________________@____________

Scuola

media

VOTAZIONE

di

provenienza:

_______________________________________________

_________________________ (6/7/8/9/10)

Lingue straniere studiate:

|__| FRANCESE |__| SPAGNOLO |__| TEDESCO |__| ALTRA _________

Prima lingua straniera inglese
Seconda lingua straniera: richiesta preferenziale tra francese, tedesco, spagnolo (in ordine di
priorità per gli iscrivendi alla classe prima, seconda lingua straniera studiata se proveniente da altro
istituto secondario):
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
Religione: SÍ |__| NO |__|
Data ___________

_____________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98-127/97-131/98) da sottoscrivere all’atto
della presentazione.
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 PADRE

 MADRE

 ALTRO ...........................

cognome e nome ______________________________________
cod.fisc |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__ a __________________________ (_____)
cittadinanza |__| italiana |__|altra __________________
residente in via ______________________ CAP ______ comune ______________________ (___)
titolo studio __________________ professione __________________
esercita la patria potestà?

 PADRE

 MADRE

SÌ 

NO 

 ALTRO ...........................

cognome e nome ______________________________________
cod.fisc |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__ a __________________________ (_____)
cittadinanza |__| italiana |__|altra __________________
residente in via ______________________ CAP ______ comune ______________________ (___)
titolo studio __________________ professione __________________
esercita la patria potestà?

SÌ 

NO 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 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.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
materia di responsabilità 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.

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dell’esistenza
di vincoli organizzativi che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste, chiede:
- che il proprio figlio possa, in ordine di preferenza, essere assegnato a classi con lo studio delle
seguenti lingue straniere:___________________________________________________________
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DOCUMENTI ALLEGATI
 Solo per l’iscrizione alla classe prima: titolo di studio scuola secondaria di primo grado con
relativa certificazione delle competenze o nulla-osta (in caso di trasferimento da altro Istituto)
 Per l’iscrizione alle classi successive: autocertificazione (a cui dovrà far seguito l’ultimo titolo di
studio conseguito) o nulla-osta (in caso di trasferimento da altro Istituto)

 attestazione bollettino di versamento del contributo scolastico (causale: EROGAZIONE LIBERALE PER
L’AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA eseguito da: COGNOME E NOME ALUNNO sul c/c postale
n°12661245 intestato a: IPSSAR SAN PELLEGRINO TERME -SERVIZIO CASSA- di € 263,00)
 Per l’iscrizione alla classe Quarta: attestazione bollettino di versamento della tassa di
iscrizione/frequenza (causale: ISCRIZIONE A.S. 2015/2016 eseguito da: COGNOME E NOME
ALUNNO sul c/c postale n°1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE –CENTRO OPERATIVO DI
PESCARA– TASSE SCOLASTICHE – di € 21,17

 Per l’iscrizione alla classe Quinta: attestazione bollettino di versamento della tassa di frequenza
(causale: ISCRIZIONE A.S. 2015/2016 eseguito da: COGNOME E NOME ALUNNO sul c/c postale
n°1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE –CENTRO OPERATIVO DI PESCARA– TASSE
SCOLASTICHE – di € 15,13
 Fotografia formato tessera con indicato sul retro in modo leggibile (stampatello) nome e
cognome o in formato digitale .JPG (da inviare a mc@ipssarsanpellegrino.it)
 Autocertificazione di nascita/stato di famiglia
 Deposito firma e delega permanente
 Immagini/video

ALTRI DOCUMENTI
 stranieri
 allergie e patologie
 modulo IRC
 Alunno/a in affido ai servizi sociali
 Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore
 Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate
Il sottoscritto 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 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27).
Data __________________
Firma __________________________

Il sottoscritto dichiara di ricevere l’informativa sul trattamento dei dati di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003.
Data __________________
Firma __________________________

Riservato all’Ufficio – Ricevuto il ________________ – Il Ricevente ________________________
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