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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI”

C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara - Tel. 032156191 – 032156457 - Fax 032156194
Via Passerella, 4 – Romagnano Sesia – Tel. 0163/831882
Corso Sempione, 150 - Solcio di Lesa – Tel. 0322/77825
www.bonfantini.it e-mail: segreteria.studenti @bonfantini.it nois00300g@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente scolastico dell’ I.I.S. “G. Bonfantini” di Novara

_ L_sottoscritt__ _____________________________ in qualità di □ padre □ madre □ tutore
(Cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________
alla classe

3^SEZ _______ per l’ A.S. 2018 -19.

□
□
□

□M□ F

BONFANTINI - NOVARA
BONFANTINI - ROMAGNANO
BONFANTINI-CAVALLINI - LESA

- l’alunn _ _________________________________ C.F.
Cognome e mome

- è nat _ a ___________________________________________ il __________________________________
- è cittadino □ italiano □ altro ( indicare nazionalità ) ____________________________________________
- è residente a _____________________________________ ( prov. ) _____________________________
- Via/piazza ___________________________ n. _____ tel. _______________cell. ___________________
- Indirizzo e- mail della famiglia _____________________________________________________________
- Proviene dalla scuola _______________________________ove ha frequentato la classe _______^
di non avere prodotto domanda ad altro istituto Data _____________
non sono intervenute variazioni anagrafiche

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ''Codice in materia di protezione dei dati personali''.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante ''Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53''.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'' e, in particolare, articolo 1, comma
622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale. - Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
- Circolare ministeriale recante ''Iscrizioni alle scuole dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l''anno scolastico 2018/2019'', prot. n. 14659 del
13 novembre 2017.

Data ______________

_

Firma ____________________________________
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo contiene le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. 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 comma. 3
Provvedimenti 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.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia
di responsabilita' genitoriale.
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.
FIRMA _________________________________________________
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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),
La richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, sarà esercitata ad inizio dell’attività scolastica successiva alla presentazione della presente domanda
d’iscrizione come da C.M. n.4 DEL 21/03/2017 è sarà valida per tutto l’anno scolastico 20_____/20______.

SITUAZIONE SANITARIA ALUNNO
SEGNARE LA REALE SITUAZIONE
( BARRARE LA CASELLA

SI

NO

ESENTE

PRENOTATO

SI

NO

IN CORSO DI CERTIF

SI

NO

IN CORSO DI CERTIF
.

SI

NO

IN CORSO DI CERTIF

D’INTERESSE)

Alunno in regola con le vaccinazioni legge 31 luglio 2017 n.119
SOLO PER COLORO CHE NON HANNO COMPIUTO 17 ANNI

Alunno con disabilita' * SI NO
Alunno con DSA * SI NO
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di
base (AEC) * SI NO
Autorizzazioni sportello psicologico nell’a.s 20_____/20______
( se attivato )

Firma del genitore

SI

NO

_____________________________________
SCELTE OPPORTUNITA’ FORMATIVE

__ I __

SOTTOSCRITT __ Chiede che _ I__ propri _ figli _ possa essere iscritto al tipo di indirizzo di seguito indicato :

ISTITUTO TECNICO PER IL

-------------------------------TECNOLOGICO:

SETTORE

INDIRIZZO “ AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
1)

□

Sede Associata di Novara

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONI

2)

□

Sede Associata Romagnano

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONI

□
□

Produzione e trasformazione

□
□

Gestione dell’ambiente e del territorio

Gestione dell’ambiente e del territorio

Viticoltura ed Enologia

-------------------------------ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL SETTORE DEI SERVIZI:
INDIRIZZO “ SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “
Opzione “ Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”
1)

□

Sede Associata di Lesa

Novara, li __________________

Firma del genitore _________________

Tasse scolastiche e Contributi
Alla domanda di iscrizione va allegata la ricevuta originale dei seguenti versamenti :
Contributo volontario di € 141.50 e vincolato solo per offerta formativa
Contributo obbligatorio di € 8.50 per assicurazione
Il / i versamento/i vanno fatti a nome degli studenti
anche se minorenni e versati esclusivamente sul C.C.PT n° 15214281 - Intestato a I.I.S. BONFANTINI NOVARA C.SO RISORGIMENTO,405

