
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto Cognome  Nome 

in qualità di    padre    madre   tutore

Il sottoscritto Cognome  Nome 

in qualità di    padre    madre   tutore

CHIEDE

per lo studente sotto indicato, l'iscrizione alla classe  sezione  per l'anno scolastico 2019/2020.

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

l'alunno Cognome  Nome 

è nato a   Prov.  il  Codice fiscale  

è cittadino   italiano      altro   (indicare quale Nazione) 

è residente a   Prov.  Cap. 

Via/Piazza   n°   -  Telefono abitazione  

Cellulare: alunno  madre    padre 

Indirizzi e-mail:

alunno  madre  padre 

proviene dalla scuola   ove ha frequentato la classe   

lingua straniera studiata  

La propria famiglia è composta da:

          cognome                        nome           luogo di nascita data di nascita   parentela

eventuale altro genitore non convivente
         cognome                            nome                         luogo di nascita                           data di nascita  

    

è residente a   Prov.  Cap. 

Via/Piazza    n°  

L’alunno/a è stato sottoposto/a  alle vaccinazioni obbligatorie?    si      no

Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di € . Dichiarazione da rilasciare solo ove

ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Data   Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675 "Tutela
della Privacy" art. 27), che sono quelli relativi all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelli amministrativi ad essi strumentali, così come definiti
dalla normativa vigente (R.D. n. 653/’25, D.L. n. 297/’94, D.P.R. n. 275/’99, L. n. 53/’03 e normativa collegata).Il sottoscritto dichiara inoltre di avere
effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data  Firma (genitore, tutore)  

Data Firma (eventuale altro genitore non convivente)  



Polo Tecnico Polo Professionale

Settore Economico “G. Compagnoni”

 Amministrazione Finanza e Marketing
 Amministrazione Finanza e Marketing 

– Esabac (classi3°4°5°)
 Amministrazione Finanza e Marketing 

– Sistemi Informativi Aziendali (classi 
3°4°5°)

 Turismo
 Relazioni Internazionali per il 

Marketing (R.I.M)
--------------------------------------------------------------

prima lingua straniera: inglese

seconda lingua straniera richiesta (la seconda 
lingua deve essere dichiarata solo dai nuovi iscritti 
p.es. idoneità o trasferiti da altro istituto)
  FRANCESE   TEDESCO   SPAGNOLO

 terza lingua (solo per classi terze Turismo e 
classi terze R.I.M.)

  RUSSO  FRANCESE  TEDESCO  SPAGNOLO

Sezione IPS “E. Stoppa”

 Servizi Socio Sanitari

Opzione O.S.S. (classi 3°4°5°)

 Servizi Commerciali-Operatore 
Amministrativo Segretariale

 Servizi Commerciali–Operatore Del 
Punto Vendita

 Servizi Commerciali (4°5°)

--------------------------------------------------------------

prima lingua straniera: inglese

seconda lingua straniera richiesta (la 
seconda lingua deve essere dichiarata solo 
dai nuovi iscritti p.es. idoneità o trasferiti da 
altro istituto)

 FRANCESE   TEDESCO  SPAGNOLO

Settore Tecnologico “G. Marconi”

 Costruzioni, Ambiente e Territorio

 Biennio Comune: Meccanica–Elettronica

 Meccanica,Meccatronica ed Energia 
articolazione MECCANICA e  
MECCATRONICA(3^4^5^)

 Elettronica ed Elettrotecnica articolazione
ELETTRONICA  (3^ 4^ 5^)

Sezione IPSIA “E. Manfredi”

 Manut. Ass.za.Tec. Operatore 
Meccanico (1°2°3°)

 Manut.Ass.za Tec. Operatore Elettrico 
(1°2°3°)

 Manut.Ass.za Tec. Opzione 
“diagnostica e manut. mezzi di 
trasporto (Meccanici) (4°5°) 

 Manut.Ass.za Tec. Opzione 
Apparati,Impianti e servizi tecnici 
Industriali e civili (Elettrici)

Nota 1 :
Si precisa che per la sezione tecnica l’opzione di indirizzo è:
Biennio AFM:
-Amministrazione Finanza e marketing
-Amministrazione Finanza e marketing Esabac
-Sistemi Informativi Aziendali
-Relazioni Internazionali per il Marketing

Biennio comune Meccanica-Elettronica: 
-Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica
-Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica

Nota 2:
Per la sezione turistica e Relazioni Internazionali per il Marketing effettuare l’opzione della terza 
lingua straniera

Per tutti gli altri casi occorre una specifica richiesta di cambio di indirizzo.



FRATELLI E/O SORELLE CHE FREQUENTANO IL POLO PROFESSIONALE O TECNICO 
                             cognome                                                      nome                              data di nascita             classe frequentata

USCITE DIDATTICHE NELLA CITTA’ DI LUGO

Il sottoscritto Cognome  Nome 

 padre      madre     tutore

dell'alunno Cognome  Nome  

AUTORIZZA

II proprio figlio a partecipare alle uscite didattiche programmate dal Consiglio di Classe per l’A.S. 2019-2020 nell’ambito della città di
Lugo. I viaggi si effettueranno a piedi.
Il sottoscritto esonera la Scuola, gli insegnanti accompagnatori, l’autorità Scolastica, nonché l’Amministrazione dello Stato da ogni
responsabilità per qualsiasi incidente o rischio che possa accadere in itinere o in loco.

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 
==========================================================================================

MODULO PER L’ESERCIZIO  DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma dello studente

Per gli studenti minorenni : Firma del genitore 

Art.9 n.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”.

NEL CASO IN CUI NON SI AVVALGA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA CHIEDE:

A) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE

B) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE CON  ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE

C) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE  ORE DI RELIGIONE CATTOLICA E DI ALLONTANARSI  
ASSENTARSI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO:

 ACCOMPAGNATO DAL GENITORE

 NON ACCOMPAGNATO DAL GENITORE

Firma studente                                               oppure: Per gli studenti minorenni firma del genitore
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