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DOMANDA ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 

Alla Commissione per la definizione dei patti formativi 

Presso il C.P.I.A. do Caltanissetta/Enna 

 

_I_ sottoscritt__  _______________________________________________________       M                F 
(Cognome e nome) 

 

Cosice Fiscale ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’A.S. 20____ - 20 ____ 

 

Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio ____________________________________________ 

 

Articolazione _______________________________  opzione __________________________________ 

 

 

           Primo periodo didattico                  Secondo periodo didattico                 Terzo periodo didattico 

 

CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

Il riconoscimento dei crediti, allegando la presente documentazione: 



1)  ________________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________________________ 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

DICHIARA 

- Di essere nat___ a ________________________________________________________________ 
 

- Di essere cittadino__ Italian___    altro (indicare la nazionalità) ____________________________ 
 

- Di essere residente a _____________________________ (prov) ____________________________ 
 

- In Via/P.zza ____________________________________ n. ________ Tel _____________________ 
 

- Cell. ______________________________________ e mail _________________________________ 
 

- Responsabile centro di accoglienza ( __________________________________________________) 
 

- Cognome __________________________________ nome _________________________________ 
 

- Essere già in possesso dei seguenti titoli di studio e/o certificazioni di competenze: 
 
Alfabetizzazione linguistica livello A1 
 
Alfabetizzazione linguistica livello A2 
 
Frequenza superamento percorso propedeutico al primo livello 
 
Titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
 
Certificazione conclusiva secondo periodo didattico del primo livello 
 
Ammissione al terzo anno negli istituti d’istruzione secondaria di II Grado 
 
 

- Chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

- Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni) 
 
___________________________________________________________________________ 



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 _______________________________________________________ 

 

Genitore o chi esercita la patria potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista della firma di entrambi i genitori (art. 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54). 

Data _________________________________ 

Scuola ___________________________________________ Classe ___________ Sezione ______________ 

 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la repubblica italiana e la Santa Sede firmato l’8 febbraio 1984, modificato con 
la legge 25 marzo 1985n 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, le quadro panoramico della scuola, l’insegnamento della religione 
Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni odine 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. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto della norma sulla privacy, di cui Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305. 

 
Data ______________   Firma di autocertificazione _____________________________________________ 
(leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 
196/2003, 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. 
 

Secondo quanto previsto dall’art, 13 del D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” recanti disposizione sulla tutela della 
persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa 
Loredana Schillaci, in qualità di trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di 
istituzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che vi riguardano, inclusi quei 
dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati deve acquisire o già detiene dati personali sensibili e giudiziari”. 



Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 07 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le 
amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente 
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge. Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, 
possono essere oggetto del trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 

a) Nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 
 dati relativi ad origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione  

cattolica o di altre attività alternative a tale insegnamento; 
 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; 
 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari 

emergono nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano 
commesso reati). 

a) Nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 
 dati relativi ad origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 
 dati relativi allo stato di salute, per assicurare il servizio di refezione scolastica , del sostegno degli alunni disabili,attività educative e 

didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione; 
 dati giudiziari per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
 dati relativi a convinzioni politiche, per la costituzione ed il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei 

genitori; 
b) nella gestione del contenzioso tra scuola e le famiglie degli alunni: 
 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi 

compresi convitti, educandati e scuole speciali. 
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa adempimento di obblighi derivanti da 
leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria.  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti 
anche in applicazione dell’art. 2 del DPR n. 249/1998; 
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzate con le modalità e le cautele previste dal 
predetto D.lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 
Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste al D.lgs; 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Bevilacqua; 
il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elena Miccichè; 
gli incaricati del trattamento sono tutti gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi 
della legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D,lgs; 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ai soggetti esterni all’istituzione scolastica per le seguenti finalità: 

- alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

- agli enti locali per la fornitura dei servizi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
- ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto 

allo studio, limitatamente dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
- agli istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
- all’INAIL per la denuncia infortuni ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124; 
- alle ASL o AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei gruppi di lavoro handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del piano 

educativo individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
- all’e aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages alternanza scuola-lavoro, PCTO, ai sensi della Legge 

24 giugno 1997,art 196 e del D.lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente , per attività di rilevante interesse sociale ed economico; 
Indispensabili all’erogazione del servizio: 
Alle avvocature dello stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
Alle magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercito dell’azione di giustizia; 
Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compreso quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

Vi ricordiamo infine: 
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento degli obblighi istituzionali; 
che ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato; 
che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento , ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 
che potrete richiedere di avvalervi della possibilità prevista dall’art. 96 D.lgs 196/2003 di comunicazione  e diffusione dei dati personali 
necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e  per via telematica. 
 

Data ______________   Firma ______________________________________________________________ 
 
Firma del genitore per il minore _____________________________________________________________ 



NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI di minore 

Esprimere la volontà per cui le comunicazioni debbano essere rivolte ad entrambi i genitori e soltanto all’affidatario. 
Firma congiunta se i genitori sono separati/divorziati; altrimenti firma dell’affidatario/a (documenti affido, dati 
anagrafici, contatti telefonici, e-mail, etc…) il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
 
 

Specificare se i genitori concordano che la scuola effettui comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione a: 

 
          Entrambi i genitori 

Firma delgenitore  ________________________________________  (Specificare) ____________________ 

Firma del genitore  ________________________________________  (Specificare) ____________________ 

 

            Soltanto all’affidatario 

Cognome e Nome  ______________________________________  nato a ___________________________ 

prov ______________________ il ___________________ residente a __________________________ in 

via ______________________________________ n. ____________, tel/cell ________________________ 

e-mail ______________________________________________________________  dati dell’affido 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Firma dell’affidatario ______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 
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                                                             email: clri01000n@istruzione.it  –  pec:  clri01000n@pec.istruzione.it 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO/A AL SERALE 
 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’ALLIEVO E 
DEL CODICE FISCALE 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL/I GENITORE/I 
O DELL’AFFIDATARIO E DEL RELATIVO/I CODICE/I FISCALE 

 TITOLO DI STUDIO DELL’ALUNNO/A (LICENZA MEDIA O CERTIFICATO 
PROVVISORIO) 

 CERTIFICATO DELLE COMPETENZE CON RISULTATO DELLE PROVE 
INVALSI (SE PREVISTO) 

 CERTIFICATO DI VACCINAZIONE 
RICEVUTA DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
D’ISCRIZIONE DI € 20,00 seguendo la procedura: 
digitare www.argofamiglia.it, ACCEDI ,inserire il codice scuola SG19454, inserire il nome utente con cui il 
genitore è registrato sul registro elettronico Argo, inserire la password con cui il genitore accede sul registro 
elettronico Argo, digitare 
ENTRA, cliccare sull’icone delle o monete (euro), cliccare su “richiedi l’avviso di pagamento”, procedere con il 
pagamento on-line o scaricare il modello e per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di 
pagamento abilitati. 

PER ISCRIZIONE AL I PERIODO 

 D’ISCRIZIONE SUL C.C.P. N. 205906 DI € 21,27 INTESTATO A: Ag. Delle 
ENTRATE uff. ROMA 2  

PER ISCRIZIONE AL II PERIODO 

 D’ISCRIZIONE SUL C.C.P. N. 205906 DI € 15,13 INTESTATO A: Ag. Delle 
ENTRATE uff. ROMA 2  


