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Consegnare entro il 25/01/2021 

Si prega di riportare a penna rossa eventuali variazioni 

ISCRIZIONE D'UFFICIO a.s. 2021/20221 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Caselli 

Il sottoscritto/a  padre/madre/tutore dell''alunno    

frequentante la classe indirizzo     
C H I E D E 

l'iscrizione dello stesso alla classe sez. indirizzo , Sez. 
  di codesto Istituto, per l'anno scolastico 2021/2022. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

l''alunno codice fiscale    
controllare l'esattezza del nome e del codice fiscale 

• è nata/o a ( ) il    

• è cittadino italiano o altro    
• residente in , ( ) – tel. ____________________ 

• altri recapiti telefonici: cellulare email 

Alunno:   
Madre:   
Padre:   

 

La propria famiglia oltre all'alunno è composta da: 

invio comunicazioni Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela 

    

    

    

In riferimento al mod. E, riguardante la possibilità di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica, considerata la 

scelta operata nell'anno scolastico precedente , dichiara che per l'a.s. 2021/2022: 

[ ] non intende modificare la scelta fatta nell'anno precedente 

[ ] intende modificare (il modulo è disponibile sul sito della scuola nella sezione modulistica. Il modulo di cambiamento 

della scelta deve essere consegnato UNITO alla domanda, qualora il foglio non venga consegnato nei tempi previsti, si 

considera valida l'opzione dell'anno precedente).   Conferma che in corso d'anno non farà richiesta di modifica. 
 

[ ] Autorizziamo l’Istituto Istruzione Superiore “G. Caselli”- ai sensi degli Artt.10 e 230 Codice Civile e degli Artt. 96 e 97 Legge 22 Aprile 1941 nr.663 
(Legge sul diritto d’autore), a titolo gratuito, senza limiti di tempo, spazio e territorio, in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura 
invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana alla: 

· pubblicazione di foto, video o altri materiali audiovisivi ritraenti il Minore all’interno di attività educative e didattiche, riprese da personale 
autorizzato dal predetto plesso scolastico durante l’anno scolastico in corso, poste sul sito internet, realizzate sia all'interno che all'esterno dell'Istituto; 

· pubblicazione di foto esposte nella bacheca della stessa scuola, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi pubblicitari, 
per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive dello stesso Istituto, realizzate sia  all'interno che all'esterno dell'Istituto; 

· conservazione di foto e video negli archivi informatici dello stesso Istituto. 

Data             FIRMA di AUTOCERTIFICAZIONE*    
(Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 45/2000) 

Firma Congiunta*    
 

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

genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto 

all’affidatario. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 

N.B.:Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale l’alunno/a 

risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

  Data,_____________ Firma  __________________________  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 ricevuta pagamento Contributo d’istituto 

 ricevuta versamento della Tassa Ministeriale di € 21,17 (solo per coloro iI quail si iscrivono alle classi QUARTE) 

 ricevuta versamento della Tassa Ministeriale di € 15,13 (solo per coloro I quail si iscrivono alle le classi QUINTE) 

 eventuale attestazione ISEE 

 fotocopia del documento di identità dell’alunna/o 

 fotocopia del documento di identità del genitore/tutore 
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