
 

ISTITUTO SUPERIORE “NINO BIXIO” 
PIANO DI SORRENTO 

Distretto scolastico n. 39 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA  
 

Il sottoscritto _______________________________ _________________________________ 

    cognome        nome 

padre   madre  tutore       

dell’alunn_ 

______________________________________________________________________ 

      cognome e nome 

chiede  

l’iscrizione dell__ stess__ alla PRIMA di codesto Istituto per l’anno scolastico 2012  – 

2013 al seguente indirizzo di studi (indicare con una x l’indirizzo scelto): 
 

 Tecnologico Trasporti e Logistica (ex Tecnico Nautico) 
 

 Tecnologico Meccanico Meccatronica ed Energia 
 

La presente domanda sarà perfezionata presso la segreteria dell’Istituto, a 

conclusione dell’esame di licenza media con la presentazione dei seguenti 

documenti: 

- Titolo di studio della Scuola Media; 

- Ricevuta del seguente versamento: 

c.c. 303800 di € 100,00 intestato a I.S. “Nino Bixio” Piano di Sorrento (NA) 

 

 

Nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a 

codesto istituto chiede in ordine di preferenza i seguenti istituti: 

1.Liceo/istituto _____________________________ via ________________________________ 

2.Liceo/istituto _____________________________ via ________________________________ 

data ______________________ 

         __________________________ 

          firma del dichiarante 

 

__________________________ 

          firma dell’alunno 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

 data di accettazione  ______________ Protocollo n° _____________ 

 Sezione assegnata  ______________ Giudizio licenza media ___ 

 Note _____________________________________________REG.  
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AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________ _________________________________ 

    cognome        nome 

padre  madre   tutore   dell’alunno ____________________________________ 
     cognome nome 

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’alunn __  ____________________________________  ___________________________ 
    cognome nome           codice fiscale 

- È nat__ a _______________________  (___) il __________________________________ 

- È cittadino italiano    Altro    (indicare quale : __________________________) 

- È residente a ______________________________________ (_____)   cap _________ 

via _______________________________________ n. ______  tel ___________________ 

- Proviene dalla Scuola Media _____________________________________________ 

- Ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza ________ 

- Che la propria famiglia convivente è composta da: 

 Cognome Nome Luogo di nascita 
Data di 

nascita 
professione 

Paternità      

Maternità      

Figli minori studenti 

  Cognome Nome Data di nascita 
Scuola  

frequentata 

Figlio      

Figlio      

Figlio     

     

 

È a conoscenza della normativa vigente per il rilascio del libretto di navigazione 
(solo per gli iscritti all’indirizzo Tecnologico Trasporti e Logistica). 

 

data  _______________________     ___________________________ 

          firma di autocertificazione 

D.P.R.  445/2000 

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto 

dichiara di essere consapevole che la scuola può trattare i dati personali raccolti 

e gli eventuali dati sensibili soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

(art. 18 D. Lgs. 196/2003).  
 

data ______________________     __________________________ 

          firma del dichiarante 
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PER RICEVERE COMUNICAZIONI VIA SMS INDICARE UN NUMERO DI CELLULARE: 

 

N. CELLULARE _______________________ INTESTATO A _______________________________           

 
 

 

 

SCELTA DI 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.  

 

 
 

_l_ sottoscritt_  __________________ 

      chiede  

che  _l_   propri_ figli_ possa  

- Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

- Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

 

 

 

__________________________ 

          firma del dichiarante 

 

nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, 

chiede 

 

a) Attività didattiche e formative     

b) Attività studio e/o ricerche individuali assistite  

c) Libera attività di studio e/o ricerca    

d) Uscita dalla scuola      

 

 

__________________________    _______________________________ 
          firma dell’alunno     firma del genitore nel caso di scelta del punto d 
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- Il sottoscritto esprime il proprio consenso alla comunicazione o diffusione anche a privati e 

per via telematica da parte della Scuola dei propri dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 

finali, nonché degli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari per iniziative volte 

ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’ inserimento professionale, anche all’ estero, 

come previsto dall’ art. 96  D. Lgs 196/03. 

- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della natura facoltativa del consenso rilasciato 

per le finalità di cui sopra e che l’ eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza. 

 -     Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che : 

- Il titolare del trattamento dei dati è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore 

dell’ istituzione scolastica ; il Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

pro tempore dell’ istituzione scolastica; gli Incaricati del trattamento dei dati 

sono gli addetti agli Uffici di Segreteria in servizio nell’ Istituzione Scolastica. 

- Sarà cura del titolare del trattamento dei dati identificare i titolari e i responsabili 

del trattamento dei dati comunicati o diffusi. 

- Sono garantiti i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs 196/03.   

        

 

               __________________________________ 

firma del dichiarante 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il patto di corresponsabilità della scuola e con la presente dichiarazione 

formalmente lo sottoscrive 

 

               __________________________________ 

firma del dichiarante 

 

 

 

 

Per ogni informazione relativa all’offerta formativa di questo Istituto, anche alla luce della 

riforma e di ulteriori disposizioni e chiarimenti che devono pervenire dagli organi competenti, 

si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ninobixio.com. 

 

 


