
 
 

 

DOMANDA DIISCRIZIONE IIS
 

 

 

CLASSE___________________________
 
 

                      Cremona                        Crema                         PANDINO
 
 
 
 

DATI DEI GENITORI  

*obbligatori 

     _l_  Sottoscritt_______________________________________________nato a

 

C.F._____________________________________Residentea______________________via________________________

 

cellulare____________________________Mail____________________________________________________________

 

_l_  Sottoscritt______________________

 

C.F._____________________________________Residentea______________________via_________________________

 

cellulare____________________________Mail_________________________________________________________
 

L’ iscrizione alla classe prima dell’Istituto Stanga 
 
 

TECNICOAGRARIA,AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIABIENNIOPRODUZIONIETRASFORMAZIONITRIENNIO

GESTIONEDELL’AMBIENTEEDELTERRITORIO

 
 
 

PROFESSIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,VALORIZZAZIONEDEI PRODOTTI DELTERRITORIO E 
GESTIONEDELLERISORSE FORESTALI E MONTAN

 
 

DOMANDA DIISCRIZIONE IIS STANGA 

___________________________ A.S.________________________

Crema                         PANDINO 

_________________________nato a______________il___________________

C.F._____________________________________Residentea______________________via________________________

cellulare____________________________Mail____________________________________________________________

_l_  Sottoscritt_______________________________________________nato a______________il___________________

C.F._____________________________________Residentea______________________via_________________________

cellulare____________________________Mail_________________________________________________________

CONFERMANO 

 

Istituto Stanga del proprio figlio al seguente indirizzo: 

TECNICOAGRARIA,AGROALIMENTARE E 

PRODUZIONIETRASFORMAZIONITRIENNIO 

GESTIONEDELL’AMBIENTEEDELTERRITORIO 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,VALORIZZAZIONEDEI PRODOTTI DELTERRITORIO E 
GESTIONEDELLERISORSE FORESTALI E MONTANE 

 

________________________ 

______________il___________________ 

C.F._____________________________________Residentea______________________via________________________ 

cellulare____________________________Mail____________________________________________________________ 

______________il___________________ 

C.F._____________________________________Residentea______________________via_________________________ 

cellulare____________________________Mail____________________________________________________________ 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,VALORIZZAZIONEDEI PRODOTTI DELTERRITORIO E 



 
 

 

      DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 
 

DATI DELLO STUDENTE 
     *obbligatori 

 

________________________________________________nato a

(Cognome e nome dello studente) 

 

C.F._____________________________________Residentea__________________

 

cellulare____________________________Mail____________________________

 

                                                                                  

 

Che la foto allegata corrisponde al proprio figlio

che lo studente è stato sottoposto alle vaccinazionie
 

Ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclodi Istruzione

 
 

 
   Allegano alla presente: 

 
- Attestato di vaccinazione; 

- Attestato conclusivo del primo ciclo di Istruzione

- Fotocopia carta di identità del
 

DICHIARAZIONENUCLEOFAMILIARE 
 

 CognomeeNome

Padre  

Madre  

Fratello/sorella  

Fratello/sorella  

  

  

(indicareanche il genitore eventualmenteseparato/divorziatool’eventualetutore
 

 
 
 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art.46DPR44528/12/2000

_________________________nato a______________il___________________

 

C.F._____________________________________Residentea______________________via_______________________

cellulare____________________________Mail__________________________________________________________

                                                                                  DICHIARANO 

iglio; 

vaccinazionie rivaccinazioni obbligatorie presso la seguente A.S.L.:

primo ciclodi Istruzione 

 Con la valutazione finale di 

 

Attestato conclusivo del primo ciclo di Istruzione; 

del dichiarantee dello studente 

 

CognomeeNome Datadinascita Luogodi nascita

  

  

  

  

  

  

eventualmenteseparato/divorziatool’eventualetutore) 

(Art.46DPR44528/12/2000) 

______________il___________________________ 

____via_______________________ 

______________________________ 

A.S.L.:  

  

 /decimi 

nascita CodiceFiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalunno/a 



 
 

 

Recapito del genitore non convivente: 

Recapito di altro familiare per urgenze 

Cognome Nome

cellulare ___________________________
 

Il sottoscritto è consapevole che la scuola può utilizzare i 
nell’ambito e per  fini istituzionali della pubblica

EROGAZIONE LIBERALE 

l Sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che il contributo richiesto all’atto dell’iscrizione ècomprensivo anche dell

quota dell’assicurazione per infortunio e responsabilità civ

2000e n.74del 21-12-2000). 

Inoltre lo stesso è comprensivo di : spese per materiale didattico e di laboratorio, trasporto con pullman di istituto nelle 

aziende della scuola o altre destinazio

perleassenzeedocumentiscolastici,limitatamenteaquantoprevistodalRegolamentodiistituto

 

DICHIARAZIONE PER L’ESERCIZI DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

DELLA RELIGIONECATTOLICA 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento 
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2)* il presente modulo
del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata
effetto per l’intero anno scolasticocui si riferisce e per i succ
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalitàdi applicazione, il
dell’insegnamento della religi
normadell’ART.310delDLGS297/94,lasceltadiavvalersidell’insegnamentodellareligionecompeteallostudente.

All’atto dell’iscrizione  il sottoscritto  studente 
 

 

Di avvalersi dell’insegnamento
dell’insegnamento                                                                            

                       Della religione cattolica
 
Firmadelgenitore__________________________
 

RISERVATOAGLISTUDENTICHENONSIAVVALGONO DELL’INSEGNAMENTODELLARELIGIONECATTOLICA

• ATTIVITA’DIDATTICHEEFORMATIVE
 

• LIBERAATTIVITA’DISTUDIOE/ODIRICERCASENZA
 

• LIBERAATTIVITA’DISTUDIOE/ODIRICERCA

 
• ENTRATA/USCITADALLASCUOLA

 

Il sottoscritto genitore autorizza l’entrata 

 
 
 

 

 

Nome  

___________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
pubblica amministrazione(art.13D.Lgs193/03). 

l Sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che il contributo richiesto all’atto dell’iscrizione ècomprensivo anche dell

quota dell’assicurazione per infortunio e responsabilità civile verso terzi (deliberedelConsiglio di istituton.65/6 del31

Inoltre lo stesso è comprensivo di : spese per materiale didattico e di laboratorio, trasporto con pullman di istituto nelle 

aziende della scuola o altre destinazioni a scopo didattico nel raggio di 20 KM, n°1 libretto 

perleassenzeedocumentiscolastici,limitatamenteaquantoprevistodalRegolamentodiistituto. 

DICHIARAZIONE PER L’ESERCIZI DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2)* il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in
del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata

cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui si apre
restando, anche nella modalitàdi applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. Si ricorda che
dell’ART.310delDLGS297/94,lasceltadiavvalersidell’insegnamentodellareligionecompeteallostudente. 

 

DICHIARA 

dell’insegnamento Di non avvalersi
                                                                            della religione

cattolica 

genitore__________________________Firmadellostudente 

RISERVATOAGLISTUDENTICHENONSIAVVALGONO DELL’INSEGNAMENTODELLARELIGIONECATTOLICA

ATTIVITA’DIDATTICHEEFORMATIVE 

LIBERAATTIVITA’DISTUDIOE/ODIRICERCASENZAASSISTENZADIPERSONALE DOCENTE 

LIBERAATTIVITA’DISTUDIOE/ODIRICERCACON ASSISTENZADIPERSONALEDOCENTE 

DALLASCUOLA* 

Il sottoscritto genitore autorizza l’entrata posticipata (se 1ªORA) o l’uscita anticipata (solo se 

  

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

l Sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che il contributo richiesto all’atto dell’iscrizione ècomprensivo anche della 

ile verso terzi (deliberedelConsiglio di istituton.65/6 del31-01-

Inoltre lo stesso è comprensivo di : spese per materiale didattico e di laboratorio, trasporto con pullman di istituto nelle 

ni a scopo didattico nel raggio di 20 KM, n°1 libretto 

 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 
all’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 
pre vista l’iscrizione d’ufficio, compresi 

diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
Si ricorda che, a 

 

avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 

  ____ 

RISERVATOAGLISTUDENTICHENONSIAVVALGONO DELL’INSEGNAMENTODELLARELIGIONECATTOLICA 

ªORA) o l’uscita anticipata (solo se ULTIMA 



 
 

 

ORA)FIRMAperautorizzazione: 

 
Firmadientrambiigenitori/tutore/affidatario

Firmadell’alunno(semaggiorenne) 

Incasodifirmadi un sologenitore/autore/affidatariolostessosottoscrive contestualmente
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali perchi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
inosservanzadelle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del codice 
civile, cherichiedeilconsensodientrambi genitori”.
 
Firmadelgenitore/autore/affidatario 

 
LAFAMIGLIADEVEPRESENTAREALL’ISTITUTO

• CertificazionedelleCompetenzeconvotorilasciatadallascuoladiprovenienza

• Attestazionediadempimentodell’obbligovaccinale

• FotocopiadelcodiceFiscaleedellaCartadiidentitàdelDichiaranteedelloStudente

• Duefotoformatotessera

• Erogazione liberale, dieuro 150,00 (pagamento da effettuare su Pago in Rete), come 
deliberatonel Consiglio di Istituto del 01/12/2016 (si ricorda che tale contributo 
rappresenta una forma dierogazione liberale, che pur tuttavia si rileva 
indispensabile al fine 
dell’offerta formativa).

LAFAMIGLIADEVECOMPILAREISEGUENTIMODULIALLEGATIALLADOMANDA

• Moduloperl’eserciziodeldirittodiscegliereseavvalersiononavvalersidellaReligioneCattolica;

• Modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 

30giugno2003,n.n.196edelGDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePriv

acy; 

• Modulodiautorizzazioneuscitedidattichesulterritorio;

• Modulodiautorizzazioneuscita;

• Modulo di autorizzazione per entrata posticipata e/o uscita anticipata per

necessità comunicatedallascuola;

• Informativa Privacyai sensi dell’ art. 13 del per il trattamento del 

Regolamento UE 2016/679(GDPR)per genitori e alunni;

• InformativaPrivacyaisensidell’art.13del
(GDPR)UtilizzopacchettoGOOGLEWORKSPACE;

• Informativa Privacyai sensi dell’ art. 13 del per il trattamento del 

Regolamento UE 2016/679(GDPR)Orientamento inentrata/in uscita;

• LiberatoriatrasmissionedatiaEnteEsterno;

• Liberatoriaperlapubblicazionedelleimmagini;

• PattoeducativodiCorresponsabilità.
 

 

 

 
 
 

  

Firmadientrambiigenitori/tutore/affidatario / 

  

Incasodifirmadi un sologenitore/autore/affidatariolostessosottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali perchi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
le disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del codice 

civile, cherichiedeilconsensodientrambi genitori”. 

  

 

ALLEGATI ALLAPRESENTEDOMANDA: 

LAFAMIGLIADEVEPRESENTAREALL’ISTITUTO 

CertificazionedelleCompetenzeconvotorilasciatadallascuoladiprovenienza 

Attestazionediadempimentodell’obbligovaccinale 

FotocopiadelcodiceFiscaleedellaCartadiidentitàdelDichiaranteedelloStudente

Duefotoformatotessera 

azione liberale, dieuro 150,00 (pagamento da effettuare su Pago in Rete), come 
deliberatonel Consiglio di Istituto del 01/12/2016 (si ricorda che tale contributo 
rappresenta una forma dierogazione liberale, che pur tuttavia si rileva 

di elargire dei servizifondamentaliperleattivitàdiampliamento 
dell’offerta formativa). 

LAFAMIGLIADEVECOMPILAREISEGUENTIMODULIALLEGATIALLADOMANDA 

Moduloperl’eserciziodeldirittodiscegliereseavvalersiononavvalersidellaReligioneCattolica;

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

30giugno2003,n.n.196edelGDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePriv

Modulodiautorizzazioneuscitedidattichesulterritorio; 

Modulodiautorizzazioneuscita; 

torizzazione per entrata posticipata e/o uscita anticipata per 

necessità comunicatedallascuola; 

Informativa Privacyai sensi dell’ art. 13 del per il trattamento del 

Regolamento UE 2016/679(GDPR)per genitori e alunni; 

InformativaPrivacyaisensidell’art.13delperiltrattamentodelRegolamentoUE2016/679
(GDPR)UtilizzopacchettoGOOGLEWORKSPACE; 

Informativa Privacyai sensi dell’ art. 13 del per il trattamento del 

Regolamento UE 2016/679(GDPR)Orientamento inentrata/in uscita; 

LiberatoriatrasmissionedatiaEnteEsterno; 

Liberatoriaperlapubblicazionedelleimmagini; 

PattoeducativodiCorresponsabilità. 

  

la seguente dichiarazione: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali perchi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
le disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del codice 

 

FotocopiadelcodiceFiscaleedellaCartadiidentitàdelDichiaranteedelloStudente 

azione liberale, dieuro 150,00 (pagamento da effettuare su Pago in Rete), come 
deliberatonel Consiglio di Istituto del 01/12/2016 (si ricorda che tale contributo 

di elargire dei servizifondamentaliperleattivitàdiampliamento 

Moduloperl’eserciziodeldirittodiscegliereseavvalersiononavvalersidellaReligioneCattolica; 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

30giugno2003,n.n.196edelGDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePriv

periltrattamentodelRegolamentoUE2016/679 

 



 
 

 

AUTORIZZAZIONI 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e delGDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePrivacy

 
Il/lasottoscritta 
 

 
 

al fine di agevolare l’orientamento, la formazione el’inserimento professionale(Articolo96 Codicedellaprivacy 
D.lgs.30 giugno2003,n.196) 
 

    AUTORIZZA 

     NON AUTORIZZA 

 

codesto istituto a comunicare e diffondere i dati 

ealtri dati personali(dati anagrafici,indirizzo, n. di telefono)alle

scopi lavorativi o a istituti di formazione

 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

Il/La Sottoscritto/a padre/madre/tutore
 

dell’alunno 
 

sede 

AUTORIZZA 

 
AUTORIZZA per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare alle visite guidate/sopralluoghi,che

svolgeranno in orario curriculare, nell’ambito del

 
AUTORIZZA ALTRESI’ per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare a sopralluoghi e visite

guidate,che si svolgeranno in orario curriculare,nei

 
ESONERA le autorità scolastiche da qualsiasi responsa

ai sensi della legge 312/80, impegnandosi a far valere il patto di corresponsabilità sottoscritto 

el’impegnodellostudentearispettareledisposizioniimpartitedaidocentiaccompagnatori.

 
I sottoscritti sollevano inoltre l’Istituto dalle responsabilità che possono derivare da eventuali danni causati dallo

non coperti dalle assicurazioni della scuola.

 

 

 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

GDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePrivacy

 genitore/tutore/affidatariodello

 classe 

al fine di agevolare l’orientamento, la formazione el’inserimento professionale(Articolo96 Codicedellaprivacy 

codesto istituto a comunicare e diffondere i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, dellostudente 

anagrafici,indirizzo, n. di telefono)alle aziende di  ambito che

formazione del settore 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

padre/madre/tutore_____________________________________________________

 iscritto allaclasse 

  

per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare alle visite guidate/sopralluoghi,che

curriculare, nell’ambito del territorio del Comune, a piedi o con mezzo di

per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare a sopralluoghi e visite

curriculare,nei comuni limitrofi con mezzo dell’Istituto. 

le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità non riferibile all’obbligo di vigilanza dei docentiaccompagnatori 

ai sensi della legge 312/80, impegnandosi a far valere il patto di corresponsabilità sottoscritto 

el’impegnodellostudentearispettareledisposizioniimpartitedaidocentiaccompagnatori. 

sottoscritti sollevano inoltre l’Istituto dalle responsabilità che possono derivare da eventuali danni causati dallo

scuola. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

GDPR(RegolamentoUE2016/679)Art.96NuovoCodicePrivacy 

genitore/tutore/affidatariodellostudente 

 sede  

al fine di agevolare l’orientamento, la formazione el’inserimento professionale(Articolo96 Codicedellaprivacy 

relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, dellostudente 

che ne facciano richiesta per 

_____________________________________________________ 

 sez. della 

per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare alle visite guidate/sopralluoghi,che si 

mezzo di istituto. 

per l’anno scolastico in corso il/la predetto/a studente/ssa a partecipare a sopralluoghi e visite 

 

bilità non riferibile all’obbligo di vigilanza dei docentiaccompagnatori 

ai sensi della legge 312/80, impegnandosi a far valere il patto di corresponsabilità sottoscritto 

sottoscritti sollevano inoltre l’Istituto dalle responsabilità che possono derivare da eventuali danni causati dallo studente 


