
	  

	  

	  

	  

	  

	  
MODELLO 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SERALI - ANNO SCOLASTICO 

2021/2022	  
 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi -Mattei” 

	  

La/Il Sottoscritta/o_________________________________________________________________	  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE LA ISCRIZIONE PER L’ANNO 2021-22	  
      Primo periodo didattico 

 

□   SOCIO SANITARIO 

      Secondo periodo didattico 

       

□   SOCIO SANITARIO 

 Secondo periodo didattico 

 

□  MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
 

 

L’AMMISSIONE AI PERIODI DIDATTICI VERRA’ VALUTATA DALL’ISTITUTO E DALLA 

COMMISSIONE PFI ATTRAVERSO RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMALI-

INFORMALI E NON FORMALI 

 

CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare l’eventuale relativa documentazione. 

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 nata/o    a                                      il  

 

Essere cittadina/o   italiana/o                   altro (indicare nazionalità e data di ingresso in Italia ) 

  

 

Essere residente a                                       Provincia  

 

Telefono                                                      Cellulare   

 

Email 

 

Essere domiciliata/o     a                                Provincia di 

 

Via/Piazza                                                N°                                        Cap 

 

 

Dichiara altresì di essere già in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO 

 

 

 

dichiara inoltre di avvalersi/di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (1),  

 

(solo per minori di età compresa tra  i 16 e 18 anni) 

dichiara di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

Firma di autocertificazione 

 

 

Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, D.P.R. 445/2000 

 



La/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). 

Latina, ________________ Firma _________________________________ 

 

 

 

(1) 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. 

 

Latina lì, _________________ Firma _________________________________ 


