
 

 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - 
Corso Fornari, 1 ~ 70056 Molfetta ~ Tel. 080/3345078- Fax 080/3342308 

C.F. 93249230728 ~ Cod. Istituto BARH04000D 

www.alberghieromolfetta.it    e-mail:  BARH04000D@istruzione.it - 
 
        Il / La sottoscritto/a ______________________________________________in qualità di genitore/tutore  

CHIEDE 
      l’iscrizione alla  classe terza presso l’Istituto Alberghiero di Molfetta per l’A.S.  20___ /20___ 
 

      dell’alunno/a 
 
        proveniente dalla classe II  sez. ____ 
 

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, i seguenti dati del/la proprio/a figlio/a 

 

Codice fiscale                 

 
  È nato/a    a                                                           Prov (        )                                    il 

 
  È cittadino/a                    Italiano/a                                 Altro (indicare quale) 

 
  È entrato/a in Italia nell’anno 

 
  È residente a                                                                                                          Prov. (               )       cap.                                                                                   

 
     Via/Piazza                                                                                             n.               Tel.                            Cell. 
 

  È domiciliato (se diverso da residenza) a                                                              Prov. (               )       cap.                                                                                   

     Via/Piazza                                                                                             n.               Tel.                            Cell. 

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI FAMILIARI 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 

 
 
RAPPORTO DI PARENTELA 

 
    COGNOME E NOME DI NASCITA 

 
  LUOGO DI NASCITA 

 
DATA DI 
NASCITA 

               
* PADRE    

   

 
* MADRE    

   

 
TUTORE 

   

 
FRATELLO/SORELLA 

   

 
FRATELLO/SORELLA 

   

 
FRATELLO/SORELLA 

   

 
FRATELLO/SORELLA 

   

         * Per i genitori Divorziati/Separati  integrare l’iscrizione con documentazione attestante l’affido del minore. 
N.B.: eventuali situazioni particolari relative ad esigenze alimentari o sanitarie particolari devono essere dichiarate e certificate 
tempestivamente presso la segreteria didattica per consentire di predisporre le necessarie misure organizzative. 
 
Note segreteria___________________________________________________________________________ 



    MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI  O  NON 

AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. n.188 del 25/05/89) 
 

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 d i 
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
        AVVALERSI  NON AVVALERSI   
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    �              � 

                                         (Contrassegnare con una X  la voce che interessa) 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE IN CASO CHE L’ALUNNO/A NON SI AVVALE DELL’ORA DI RELIGIONE: 
- L’allievo rimarrà in classe per sua scelta; 
- verrà inserito in altre classi, compatibilmente con l’orario, per il consolidamento disciplinare; 
- potrà adempiere in autonomia allo studio personale in altro ambiente, senza assistenza di personale docente. 

 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 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. 

 
 

SCELTA DA PARTE DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE  DEGLI INDIRIZZI O DI UN PERCORSO DI QUALIFICA 
(Regolamento riordino Istituti Professionali - art.2, c.3)  

 

 
Firma del genitore  _____________________________             Firma dello studente______________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito  
e  per  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione.  Dichiara  altresì  di  avere  verbalmente  ricevuto informativa specifica ai 
sensi   dell’art. 13 D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 ( tutela e riservatezza dei dati personali e sensibili). Autorizza espressamente il 
trattamento di ogni ulteriore dato anche sensibile. 

Il/la sottoscritto/a chiede espressamente che la scuola comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica, dati anagrafici e  dati 
relativi agli  esiti scolastici e  altri dati  personali al  fine  di  agevolare l’orientamento, la  formazione e  l’inserimento professionale (art. 
96 D.L.G. n. 196 del 2003); per quanto necessario espressamente richiede che l’Amministrazione Scolastica utilizzi i dati personali in 
possesso, ivi compreso immagini (foto e video) per  fini istituzionali e nell’ambito di ogni collaborazione con Istituzioni, Enti e Imprese, ivi 
comprese anche le partecipazioni a concorsi.  

SI              NO 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’uso delle immagini relative all’attività formativa in cui è presente il proprio figlio nell’ambito della 
documentazione didattica interna ed esterna e per  fini  istituzionali  propri  della  scuola.   

SI             NO 
 

Data                           Firma del genitore    ________________________________
 

ADEMPIMENTI -  Documentazione da presentare 

 

 
� 

 
Versamento di €. 100,00   sul C/C. n. 18879718   Intestato a: Istituto Alberghiero Molfetta 
Causale del Versamento: Contributo Scolastico a.s. 20___/20___ 
(Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa riconosciuto ai fini delle detrazioni fiscali) 

 

 

 

Scelta l’iscrizione ai percorsi formativi proposti dal sistema dell’istruzione e formazione professionale di competenza delle 
Regioni, per il conseguimento al terzo anno di una qualifica in:  
 

  �    Operatore della ristorazione     �  Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 

Scelta l’iscrizione alla seguente articolazione: 
� Enogastronomia    �    Enogastronomia Settore Pasticceria 
�    Servizi di Sala e Vendita    �    Accoglienza Turistica 


