
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

 

cattolica per l’anno scolastico 202_/202_ l’alunno    

Cognome e 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. 

 

 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: 
 

 

 

(*)Genitore o chi esercita la potestà 

(*)Studente ( se maggiorenne ) 

art. 9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 

18/02/1884, ratificato con la legge 25/03/1985,n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 

del’11/02/1929: 

“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 Modello E 

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno . La scelta operata ha effetto per l’intero 

anno scolastico cui si riferisce. 

 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (attivazione condizionata al parere positivo del collegio 

dei docenti)  
 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI    

 
 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA   (nel caso in cui capita la prima e l’ultima ora)  
 

 

 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

Firma:   

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni) 

- 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    



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’alunn /   
Cognome e nome codice fiscale 

 

è nat_ a il    

è cittadin_ italiano altro (indicare quale)     

è residente a (Prov. ) in Via /Piazza   
 

tel.   

Il sottoscritto 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 giugno 2003 n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.06, n. 305) e di non aver prodotto 

domanda ad altro Istituto. 

data   

firma   
firma di autocertificazione (Legge 15/68 127/97-131/98;DPR 

445/00) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 

   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE ^ A.S.2022_/2023_ 

 
 

_l_sottoscritt   padre 

_l_sottoscritt   madre 

_l_sottoscritt   tutore 

dell’alunn_    
cognome e nome 

 

subordinatamente all’esito dello scrutinio finale A.S.202   /202   

 

CHIEDE 

L’iscrizione dell    stess     per l’anno scolastico 202_/202_ alla CLASSE III ITN di Ortona , indirizzo : 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE                                   (CMN) 

CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI      (CAIM) 



PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

Indirizzi di reperibilità dei genitori : 

Domicilio Padre:    
 

Domicilio Madre:    
 

Sede di lavoro:     
 

 

 

Recapiti telefonici di immediata reperibilità 

Casa: Padre:  

Lavoro: Padre:  

Cellulare: Padre:    

Email: Padre:    

 
Madre:  

Madre:  

Madre:  

Madre:    
 

Eventuale situazione di pendolarità dell’alunno/a che si iscrive: 

 

Località di partenza Distanza da Ortona Km    
 

Mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la scuola : 

 

 Pullman - Orario di partenza Orario di arrivo ad Ortona     
 

 Treno - Orario di partenza Orario di arrivo alla Stazione di Ortona 
 

 

 Altro mezzo    
 

Eventuale domicilio ad Ortona c/o    
 

Via tel.    

Firma del genitore 
 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt  nat a     

residente in in qualità di genitore/ tutore esercente la patria podestà dello studente 

iscritto presso l’I.I.S. “Acciaiuoli - Einaudi” di Ortona, dichiaro: 

 

di Consentire 

 

di non consentire 

 

la comunicazione e/o diffusione dei dati anagrafici e personali dell’alunno , anche a privati, per la finalità di agevolare 

l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale e nel mondo del lavoro , anche all'estero o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 
 

(Firma del genitore) 



ricevuta del versamento di €. 100,00 (80 €. per contributo volontario alla scuola - organizzazione, materiale per la 

realizzazione progetti, acquisto autobus nuovo scolastico per le uscite didattiche giornaliere - e 20 € 

OBBLIGATORIO per libretto di giustificazione più assicurazione) 

(versamento da effettuare tramite PAGOPA accedendo dal registro elettronico). 

Ricevuta di versamento di 15,13 € (tassa di frequenza) per gli alunni che compieranno 16 anni a settembre sul modello 

F.24 oppure sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrata (PE). 

Ricevuta di versamento di 6,04 € (tassa di iscrizione) per gli alunni che compieranno 16 anni a settembre sul modello 

F.24 oppure sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrata (PE). 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Il/La sottoscritt      nat  a 

  residente in    
in qualità di genitore/ tutore esercente la patria podestà dello studente     

    iscritto presso l’I.I.S. “Acciaiuoli - Einaudi” di Ortona, 

autorizza 

sotto la propria responsabilità (ai sensi e per gli effetti della legge 15/68 e seguenti) 

    l       propri        figli        a partecipare alle   attività organizzate dall’Istituto   , culturali, 

sportive , professionali e di orientamento, stage, attività PCTO e uscite in nave scuola che si 

svolgono durante l’orario scolastico ed extra scolastico, con la vigilanza e la presenza di un 

docente   accompagnatore. 

(Firma del genitore) 

Tutti gli alunni in possesso di requisiti fisici e legali possono conseguire l’iscrizione alla Gente di Mare. 

Ai sensi dell’art. 119 del Codice di Navigazione l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare è consentita ai 

soli cittadini italiani o comunitari. 

Per intraprendere la carriera di Ufficiale su navi Mercantili è necessario essere in possesso dei requisiti fisici di 

cui  al DPR. del 30/04/2010 N. 114. 

 

Allega all’atto di iscrizione : 
 

 

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da 

parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. 

L'importo è di 6,04 euro. 

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La 

tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad 

interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il 

pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro. 

 

 

 


