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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Statale di Istruzione Superiore  
“DUCA DEGLI ABRUZZI”   

                                    Catania                                                                   
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di �padre �madre �tutore 
                                                                    (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (cognome e nome) 
 
Per l’a. s.   20___/20___  alla classe _____dell’Istituto   
  

� TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “DUCA DEGLI ABRUZZI”; 
Scelta al 3° anno: Segnare in ordine di preferenza da 1 a 4. Per la formazione delle classi si terrà in considerazione                           
 sia la preferenza che l’ordine di arrivo dell’ istanza (data iscrizione). Nel caso di esubero di domande con stessa preferenza e                  
ordine di arrivo si procederà al sorteggio. 
 □ Conduzione mezzo navale * 
 □ Conduzione Apparati ed Impianti Marittimi * 
 □ Costruzioni Navali 
 □ Logistica 
* E’ necessario possedere i requisiti di idoneità fisica per l’ iscrizione nelle matricole della “ Gente di Mare”   
   obbligatoria per l’imbarco con qualunque mansione. 
 

�PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “C. COLOMBO”  
 □ Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche ( qualifica terzo anno: Operatore del mare e delle acque interne); 
 □ Manutenzione ed Assistenza Tecnica (qualifica terzo anno: Operatore del montaggio e della manutenzione       
                  delle imbarcazioni da diporto; 
  

Chiede, inoltre, di far partecipare il/la  propri_ figli_ alle attività dei  Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento ( PCTO) che  la scuola proporrà per  gli alunni del triennio Tecnico(150 ore 
totali) e per gli alunni del Professionale, a partire dal 2° anno( 210 ore totali). Obbligatorie ai sensi della legge di 
riforma n° 107/2015 ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato. 

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

DICHIARA CHE 
 

- l’alunn_ ________________________________________  _______________________________ 
                                 (cognome e nome)                       (codice fiscale) 
- è nat_ a ________________________________________ prov. ___ il ______________________ 

- è cittadino � italiano � altro (indicare nazionalità)______________________________________ 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________  

mailto:CTIS007008@ISTRUZIONE.IT
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 Via/Piazza_______________________________________ n. ______ tel. ________ ___________________ 
         
Cellulare ______________________________ indirizzo mail______________________________________ 

 
1. la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
1. ________________________________________  _________________________  __________________ 

2. ________________________________________  _________________________  __________________ 

3. ________________________________________  _________________________  __________________ 

4. ________________________________________  _________________________  __________________ 

5. ________________________________________  _________________________  __________________ 

6. ________________________________________  _________________________  __________________ 
(cognome e nome)                                                                         (luogo e data di nascita)               (grado di parentela) 
 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro _______________ 
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni  per usufruire della riduzione dei costi di mensa o altri servizi). 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
 
                 Firma di autocertificazione 
 
___________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, 
n. 305) (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 
Data _____________     firma _______________________ _____________________________ 
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.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Contributo Scolastico di Euro 75,00, per tutte le classi, da versare su C/C intestato a:  

ITN Duca degli Abruzzi - Servizio Cassa n. 11195955   
                     oppure 

IBAN: IT55X0760116900000011195955 
 
Tassa Erariale per le classi quarte e quinte di Euro  15,13* da versare su C/C intestato a: AGENZIA 
DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA -TASSE SCOLASTICHE – SICILIA  n. 205906  
  * Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19/04/2019, sono esonerati gli studenti appartenenti a nuclei familiari  il cui reddito 
ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00 

  
                  . 
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Allegato scheda B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
 
Alunno _________________________________________________ classe ____ sezione ________ 
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, 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 potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in maniera di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 
la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 
Data ___________________ 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 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”. 
 

Allegato scheda C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno ________________________________________________ classe ____ sezione ________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE � 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON   
     ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE � 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA  
     ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  (solo per gli studenti degli  
      istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

� 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  
     DELLA RELIGIONE CATTOLICA � 
Firma: ______________________________________ 
                                 Studente  
Firma : ________________________________________ 
Controfirma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,  dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta 
di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 
gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in maniera di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 
la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

Data ______________________ 
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N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 
  

Informativa sul Trattamento dei Dati personali 
 

L'istituzione scolastica  CTIS007008, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati 
personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti 
attraverso la compilazione del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in conformità 
alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’informativa alle famiglie 
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati. 
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di 
dipendenti  delle istituzioni scolastiche  incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche 
strettamente correlate alle finalita' per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati 
potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che 
forniscono servizi o svolgono attivita' strumentali in favore degli alunni e degli studenti. 
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo 
base delle iscrizioni; la mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei 
procedimenti  connessi alle iscrizioni degli alunni. 
 
 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

  Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 
154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le 
specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale 
 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di 
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 
Art. 337- ter c. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse 
per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del 
minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e 
delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente 
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle 
modalità di affidamento. 
 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore 
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha 
il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
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