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   440/B  440/A 

Ed.16 del 

12/09/2019 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “LUIGI CASTIGLIONI” LIMBIATE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRO ISTITUTO 

 

   ISTITUTO TECNICO  

 

           CLASSE PRIMA 

 

           INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA (ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA) 

 

           INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA (ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA) 

 

                                                                   PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

                                                                   GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

   ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

         CLASSE PRIMA 

 

           AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALR, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E 

GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE (ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA, TERZA, 

QUARTA )  

 

            VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO  
(ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTE)             

 

                                                                                                                                                                                       

      Il Sottoscritto 

 

 

Cognome____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome      ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data di Nascita ____/____/________   Cittadinanza ___________________________________________ Provincia ____________ 

 

Comune o Stato Estero di Nascita _______________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Residenza _________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di Residenza ________________________________________________________________________________________ 

 

In Qualità di       Padre      Madre     Tutore     Affidatario 

 

Contatti: 

Recapito Telefonico Madre_____________________________ Recapito Telefonico Padre_____________________________ 

 

Altro recapito Telefonico _____________________________ 

 

Indirizzo Mail Principale __________________________________________________________________________  

 

Indirizzo Mail Secondario__________________________________________________________________________ 
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                                                  CHIEDE 

 
          L'iscrizione alla classe ________ per l’anno scolastico 20___/21___ 

 

 

     dell’alunno/a 
       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: 

 

Cognome____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome      ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data di Nascita ____/____/________   Cittadinanza ___________________________________________ Provincia ____________ 

 

Comune o Stato Estero di Nascita _______________________________________________________________________________ 

 

Comune di Residenza _________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di Residenza ________________________________________________________________________________________ 

 

Scuola di Provenienza _________________________________________________________________________________________ 

 

Classe Frequentata __________________________ Ammissione alla Classe __________________________ 

 

Lingua Straniera Sudiata _________________________________________ 

 

 Alunno con disabilità    

 Alunno con DSA 

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

 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda 

andrà perfezionata consegnando copia della certificazione in caso di disabilità (diagnosi funzionale e verbale d’accertamento collegiale) o 

della diagnosi in caso di DSA. 

 

 

      Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica         SI      NO 

 

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, comma 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. 

 

  Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la scelta è effettuata dallo 

studente ed è pertanto espressione della sua volontà. 

 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico. 
 

 



3 

 

 

Informazione sulla Famiglia 

 
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro 

degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 
 

La Propria Famiglia Convivente è Composta, oltre allo Studente e dal Dichiarante, da: 

 

____________________________________________________________________________________________Padre/Madre________ 

              (Cognome e nome)                                         (Luogo e data di nascita)                                                     (Grado di parentela) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________  

              (Cognome e nome)                                         (Luogo e data di nascita)                                                      (Grado di parentela) 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

             (Cognome e nome)                                         (Luogo e data di nascita)                                                       (Grado di parentela) 

                  

_______________________________________________________________________________________________________________  

              (Cognome e nome)                                        (Luogo e data di nascita)                                                       (Grado di parentela) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________  

              (Cognome e nome)                                         (Luogo e data di nascita)                                                      (Grado di parentela) 

 
 

    

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa (Mod.492 ed. 9) ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/279, ed 

esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati identificativi come personali dal citato Regolamento con particolare 

riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. 

 

Data____________________________________________                  Firma_____________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto consente la trasmissione dei dati personali con particolare riguardo a quelli sensibili, all’Assicurazione sottoscritta dall’Istituto a 

favore degli alunni in caso di infortunio/incidente. 

 

Data____________________________________________                  Firma_____________________________________________ 

 

 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti   firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido. I genitori dichiarano, tramite autocertificazione, se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 

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

 

Firma per conferma dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione d’Ufficio  

 

 

 

                                                                                                                       

Luogo e data ________________________________                 Firma del genitore/i     

                                                                                                                                            Firma dello studente (se maggiorenne) 

 

               ______________________________ 

   

               ______________________________ 

    

 

 
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 11.12.1996, n.675 “Tutela della privacy” 

art. 27) - (art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Trattamento dei dati sensibili”). 

 

 
Luogo e data ________________________________                 Firma del genitore/i     

                                                                                                                                            Firma dello studente (se maggiorenne) 

 

                               ______________________________ 

   

                      ______________________________ 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(CONFORME ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELL’11/12/91) 

 

“Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, nel caso particolare dei locali della scuola, è dovere civico, e che 

lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, e constatato che tale principio è stato condiviso ed accettato 

da tutte le componenti della scuola, il Consiglio di Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla 

collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, 

quando non vandalici, delibera di stabilire per il futuro i seguenti principi di comportamento: 

1. Chi venga riconosciuto responsabile, di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno. 

2. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere 

l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. 

3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente 

estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate 

al punto 4). 

4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno 

le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza 

della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio. 

5. Se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio o l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità 

scolastica. 

6. È compito della Giunta Esecutiva fare stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti interessati 

ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante. 

7. Il Consiglio d’ Istituto ha scelto il principio della corresponsabilità, perché ciascuno si senta solidale verso i propri 

compagni e impari a bandire atteggiamenti di superficiale individualismo.” 

 

Firma per presa visione ed accettazione della delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Firma del genitore_________________                            Firma dello studente___________________________ 

 

************************************************************************************ 

 

 Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

 
 Ricevuta pagamento tasse statali o in alternativa documentazione attestante il diritto all’esonero 

 

 Ricevuta versamento contributo scolastico 
 

 Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

(Mod. 492) 

 

 Lettera sottoscrizione di presa visione del Patto di Corresponsabilità/Regolamento di disciplina, del PTOF e del Manuale di informazione ai sensi    

    dell’art.3 del D.Lgs.81/2008 – (testo unico salute e sicurezza) visibili sul sito dlla scuola (dematerializzazione come previsto dal decreto legge n.  

     95/2012 convertito nella legge n. 135/2012). 

 

 Lliberatoria uso immagini  
 

 
Luogo e data ________________________________                 Firma del genitore/i     

                                                                                                                                            Firma dello studente (se maggiorenne) 

 

                                       ______________________________ 

   

                             ______________________________ 

    

 

 

 

 

 

 


