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ISCRIZIONE AI CORSI SERALI a.sc.
FOGLIO DI ISCRIZIONE AL 2° PERIODO
3° PERIODO

(classi 3^ e 4^)
(classe 5^)

INDIRIZZO DI STUDI (AFM/CAT)

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

MASCHIO

FEMMINA

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA/STATO DI NASCITA
CITTADINANZA
CODICE FISCALE
RESIDENZA:
COMUNE
C.A.P.
FRAZIONE
INDIRIZZO
TELEFONO RESIDENZA
TELEFONO CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL
DOMICILIO: (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
COMUNE
C.A.P.
FRAZIONE
INDIRIZZO
TELEFONO DOMICILIO
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CONTESTI FORMALI
1.1 PERCORSI CONCLUSI
documentazione:
specificare il tipo di
documentazione
consegnata

Titolo conseguito
tipologia

denominazione istituto

anno

Scuola
secondaria di
primo grado
Qualifica
professionale
Scuola
secondaria di
secondo grado
Laurea

denominazione istituto

classe
completata

1.2 PERCORSI PARZIALI
anno
scol.

documentazione:
specificare il tipo di
documentazione
consegnata

Scuola di
provenienza
Altro

1. CONTESTI NON FORMALI
Certificazione conseguita
Competenze
certificate

Tipologia

Italia/Estero

Anno

livello/
contenuti

documentazione:
specificare
il tipo di
documentazione
consegnata

Informatica
Lingua straniera
Lingua straniera
Altro
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2. CONTESTI INFORMALI
settore di attività/
campo di interesse

periodo
dal _____ al _____

eventuale documentazione:
specificare il tipo di
documentazione consegnata
- curriculum vitae

Attività lavorativa

Altro

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI RESE DALL’INTERESSATO (art. 46 DPR
28/12/2000, N. 445), consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e
falso in atti, ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
DATA
___________________________________________
(firma dello studente)

➢

allega fotocopia della carta d’identità
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
per l’anno scolastico

ALUNNO
CLASSE
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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti
comprensivi, fermo restando, anche nella 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 dello studente
Data,

Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede
firmato il 18 febbraio 1884, 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 loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
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(solo per gli studenti che hanno scelto di non avvalersi Insegnamento Religione Cattolica)
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
anno scolastico

ALUNNO
CLASSE

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (La
scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA

_______________________________________
firma dello studente

Data,
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