
 
 
 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI II LIVELLO 

(ex SIRIO) A.S. 2020/2021 
 

Al Dirigente scolastico dell’ISISS “N. STEFANELLI” Mondragone (CE) 
 

               Il/La sottoscritto/a (STUDENTE)__________________________________________________________________ 

                                                          (Cognome e nome)   
 Codice Fiscale 

 

                  
  

 

              

              Scuola  di provenienza______________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2020/2021 
 

           AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio: 
 

                   IPSEOA                                        AFM                
  

 PRIMO PERIODO      

□ classe prima  □ classe seconda  

 
 SECONDO PERIODO  

□ classe terza  □ classe quarta 

  

TERZO PERIODO 

      □classe quinta  

 
 

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)  

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. A tal fine, 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 _________________________________________ il _______________________________ 
 

- essere cittadin __ italian__ altro (indicare nazionalità) __________________________________________ 
 

- essere residente a ____________________________________________________ (prov.) _____________ 
  
      via/piazza ____________________________ n._______. tel._____________________________________ 
  
      CelI._______________________________ e.mail  _____________________________________________ 



 
 

 

 
- essere in possesso del  titolo di studio conclusivo del primo ciclo, come si di seguito indicato: 

____________________________________________________________________ 
 
- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento 

ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 

Data ______________________                                             Firma ___________________________________ 
 
 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 
 

Data_______________________                                            Firma___________________________________ 
 

Data_______________________                                            Firma___________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 
 

Data_______________________                                              Firma__________________________________ 
 



 
 
 

 
 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
STUDENTE: COGNOME________________________ NOME____________________________  
 
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. 
 
 
 A) Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 B) Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 
Data_________________________                                Firma_____________________________________ 
 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: 

□ Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente;  

□ Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica ; 
 
Firma studente:___________________________________ 
 
Firma:_____________________________________________ 
             Del Genitore o di chi esercita la potestà genitoriale per il minore.  
 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
 
Data_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Visto il D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
 
Visti i D.P.R. n° 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
 
Visto il D.M. n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo” 
 
Visto il D.M. n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in maniera di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”: 

 
La scuola si impegna a:  

1) fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell'identità di ciascuno studente; 

 
2) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 
3) offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito; 
 

4) favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla 
tutela della salute degli studenti; 

5) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie.  

  Lo studente si impegna a: 
 

- frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento del proprio 
percorso formativo impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

- partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le 

persone e i diritti di ciascuno;  
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non 

arrecare danno al patrimonio della scuola;  
- acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel Regolamento 

d'istituto.  
La famiglia si impegna a: 

 
- valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didatti che condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
 

- garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l'impegno nello studio e 
sollecitandone il ri spetto dell'ambiente scolastico; 

- controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali 
avvisi; 

- compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze; 
 

- rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri 
richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse; 

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione 
scolastica  

Disciplina 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente 
normativa: 

· il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 
Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del 
genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti 
(culpa in educando);  



· le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
· nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle 

finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno 
(art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità 
del danno stesso secondo un principio di gradualità;  

· danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere 
risarciti in modo collettivo;  

· il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d'impugnazione;  

                    il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva 

  

 
 

Firma del genitore: _________________________________________________________ 
 

Firma dello studente/della studentessa: ________________________________________ 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Il sottoscritto è informato che è possibile visionare il Regolamento d’Istituto presso il sito Web dell’Istituto 
http://www.isisstefanelli.edu.it/ 
 
 
 
In fede:  

Firma 

 
…………………………………………………………. 

http://www.isisstefanelli.edu.it/


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

 Licenza scuola secondaria di I° grado
 Titoli di studio precedenti, pagelle, attestati e certificazioni varie
 Fototessera
 Fotocopia documento di riconoscimento
 Ricevuta di versamento di € 50,00(contributo volontario); nella causale del bollettino postale o del bonifico 

bancario, andrà indicato : “Cognome e nome dell’alunno- Erogazione liberale a.s. 2020/21 per ampliamento 

dell’offerta formativa- contributo iscrizione” (scrivere per intero la dicitura, in caso contrario i bollettini non 

saranno accettati dai Caaf) per le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte.

 Ricevuta di versamento di € 20,00 ( quota assicurativa- libretto giustificazioni); nella causale del bollettino 
postale o del bonifico occorre riportare la dicitura: -iscrizione a.s. 2020/21 – QUOTA ASSICURATIVA , pagati 
attraverso:

                -  Bonifico- presso la Banca Cariparma, IBAN: IT66F0623075140000056784216 oppure
         -  Bollettino postale – Conto corrente postale n. 1031624289, intestato all’ISISS N. STEFANELLI   servizio 

Tesoreria  per le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte.

 Ricevuta di versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) mediante Mod.F24 – codice tributo TSC2 – (reperibile 

presso gli uffici postali) per le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte.

 Ricevuta di versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione) mediante Mod.F24 – codice tributo TSC1 - (reperibile 

presso gli uffici postali)  per le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte


 
 
SI RICORDA CHE IL BOLLETTINO DI C/C DEVE ESSERE COMPILATO A NOME DELL’ALUNNO 



 

          Se lo studente ritiene di aver diritto all’ esonero parziale per motivi economici si informa che : 
         nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se    

lavoratore dipendente.  

 

 

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 

2016/679  
 

I PERCORSI SARANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI PREVISTI  

 


