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Modulo dell'Istituto ANTONIO MEUCCI FITF010003
Domanda di iscrizione al PRIMO ANNO della scuola Secondaria di II grado
Anno Scolastico 2019/20
(circolare n°99/DS del 27 dicembre 2018)
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. La Legge 54/2006 ed il D.Lgs.n°154 del 2013, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni
afferenti all’ambito educativo del minore, stabiliscono che entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle
decisioni relativa all’educazione e all’istruzione. 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 co. 3
Proovvedimenti 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.
Le regole sopra descritte trovano eccezione per alcuni casi specifici di seguito precisati:
1) Figli nati fuori dal matrimonio
Nel caso specifico la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del
figlio sia fatto da entrambi i genitori (art.316 del c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi
esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art.316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale
vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio ( art.316 c.c . comma 5).
2) Lontananza, incapacità o altro impedimento
In caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità
genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a
seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (art. 317 c.c.)
3) Affidamento esclusivo
Il genitore, cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (art.337-quater). 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.
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono comunque adottate da
entrambi i genitori.
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art.330 del c.c. a seguito di un provvedimento
del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle
relative all’educazione ed all’istruzione.
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Azioni amministrative

Di seguito sono indicate alcune azioni amministrative che la scuola mette in atto per favorire la piena attuazione del principio di
bigenitorialità a cui ogni minore, figlio di genitori separati ha diritto:
Inoltro da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di tutte le comunicazioni didattiche, disciplinari
e di qualunque altra natura, anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
Individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia con il docente o con il coordinatore di classe quando il genitore
interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
Attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (e-mail e
sms);
Richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti, in presenza di moduli cartacei;
Nei casi in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore risulti irreperibile, la modulistica
dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori”.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
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NOME e COGNOME dell’Alunno/a

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

Indirizzi di Studio ed opzioni curricolari per FITF010003 – I.T.I.S. Antonio Meucci
A norma della delibera del CDI 1/335 dell’11/12/2017 - (vedi criteri) devono essere selezionati TUTTI gli indirizzi secondo priorità (da 1 a 3)
Priorità

Indirizzo

Tecnici – Tecnologico – Biennio Comune – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Tecnici – Tecnologico – Biennio Comune – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Tecnici – Tecnologico – Biennio Comune – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Tecnici – Tecnologico – Biennio Comune – TRASPORTI E LOGISTICA
La priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine numerico crescente (Es.1 – Priorità più alta, 2…, 3…).
La stessa priorità non può essere data a più scelte.

Carta dello Studente - IoStudio
 - Chiedo di aderire al servizio per la realizzazione gratuita della "Carta dello Studente - IoStudio", attivabile, su
richiesta, anche come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito www.istruzione.it/studenti e
che si configura come una carta ricaricabile prepagata anonima al portatore. Consulta il foglio informativo sul
trattamento dei dati personali.
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Nelle sezioni seguenti vengono riportate le informazioni ritenute necessarie dalla scuola per il raggiungimento di specifici obiettivi
inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF)

Dati del Genitore che non ha eseguito la registrazione per l’iscrizione On Line
Cognome
Nome
Data di nascita
Cittadinanza
Comune di nascita o Stato estero
Provincia
 Maschio

Sesso

 Femmina

Codice fiscale
Residenza
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
Contatti
Indirizzo e-mail principale
Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)
Altro recapito telefonico

Informazioni sulla Famiglia
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe
per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)
La propria Famiglia Convivente e' composta, oltre allo Studente, da (*)
Cognome

Nome

Data di nascita

Grado parentela

(*) Non riportare I dati già inseriti nelle sezioni precedent relative al genitore che ha/non ha compilato la domanda.

Dichiarazione ISEE
Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
e' di euro
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o altri servizi)
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Informazioni sull’alunno/a
Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel format gg/mm/aaaa
Alunno/a orfano di entrambi I genitori o in affido ai servizi sociali

 Sì

 No

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore

 Sì

 No

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentary certificate

 Sì

 No

Per le Attività e Progetti Offerti della Scuola – CONSULTARE PTOF SUL SITO ISTITUZIONALE.

Lingue straniere curricolari

Inglese

Data _______________________ Firme dei genitori per autocertificazione (Leggi 15/98 – 127/97 - 131/98)
FIRMA GENITORE ___________________________________
FIRMA GENITORE ___________________________________

Criteri per l’accoglimento delle domande
(Comunicazione del Dirigente Scolastico – Allegata a Circolare N. 68/DS del 25.01.2016)
Le iscrizioni on line previste dalla normativa vigente riguardano la scelta di uno degli indirizzi offerti dall’Istituto. Il limite è definito sulla base
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Queste indicazioni valgono sia per le iscrizioni on line in Prima sia per le iscrizioni agli anni successivi che, a parte casi eccezionali,
confermeranno quanto espresso all’atto della prima iscrizione dal mese di febbraio.

Note della famiglia (inserire le proprie richieste da fare alla scuola)

Contatti della Scuola / CFP
Nome e Cognome

Posta elettronica

Telefono

Danilo Raveggi

FITF010003@istruzione.it

055 707011

Loredana Proto

FITF010003@istruzione.it

055 707011

Patrizia Forti

FITF010003@istruzione.it

055 707011
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COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALL’USCITA DA SCUOLA
PREMESSO che la Scuola e la Famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi
sono affidati alla Scuola fino al loro rientro a casa i sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno/a
DICHIARANO
di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio/a nel caso di uscita anticipata per motivi gravi ed imprevedibili:
- Provvedono personalmente al ritiro;
- Delegano le persone indicate nella tabella sottostante:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Firme dei genitori/tutore

Il/La sottoscritto/a autorizza suo/a figlio/a a partecipare alle lezioni e ad attività esterne, anche di carattere sportivo, programmate,
sotto la guida dei docenti, esonerandoli da ogni responsabilità derivante da prescrizioni e inosservanze ai loro ordini (fermo restando le
condizioni scolastiche assicurative per gli infortuni). Rimane il carattere obbligatorio degli impegni curriculari.
Firme dei genitori/tutore

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Nel caso NON si avvalga dell'insegnamento della Religione Cattolica CHIEDE - (INDICARE UNA SOLA SCELTA CON UNA "X")
1 - MATERIA ALTERNATIVA all'insegnamento della Religione Cattolica (su proposta del Collegio Docenti)
2 - USCITA DALLA SCUOLA nelle ore di insegnamento della religione cattolica
3 - STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO con personale docente
4 - STUDIO INDIVIDUALE NON ASSISTITO

Firme dei genitori/tutore

Data

Pag. 6 di 6
Ver.05-15

