
 

 
 
 

 
I.I.S.S. ”LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” 

 Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117 
Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095 

 Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb 
EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Al Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE BORSELLINO” 

 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________in qualità di  padre  madre  tutore  

                                                            (cognome e nome)  

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________________________________  

                                                                                                     (cognome e nome) 

alla classe ______ di codesta scuola ____________________________________ per l’anno scolastico 2022/2023 

per il conseguimento del diploma quinquennale di istruzione professionale: 

 

                                                                                    ▪ Servizi Socio-Sanitari (Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale)  

                                     □ Servizi Socio-Sanitari:   
                                                                            

                                                                          ▪ Odontotecnico   

               

1) SETTORE SERVIZI:     

                                         

                                         

                                                                          ▪ Servizi Commerciali  

                                                  

                                     □ Servizi Commerciali:  

 

                                                                          ▪ Servizi Commerciali:  Curvatura - Sportivo  

                                                                              

 

 

 

                                                                                                        

 

                                      □ Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 
 

2)  SETTORE INDUSTRIA 

   ARTIGIANATO  

    

                                       □ Industria e Artigianato per il Made in Italy - Opzione: Produzioni Tessili Sartoriali 
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A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle  

responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  

 
-l’alunn_ _________________________________________    _______________________________________________  

                                      (cognome e nome)                                                                                             (codice fiscale)  

-è nat_ a __________________________________________________ il ______________________________________  

- è cittadino   italiano    altro (indicare nazionalità) _____________________________________________________  

-è residente a ____________________________________________________ (prov. ) ___________________________  

Via/piazza _________________________________________ n. _________ tel.   ________   ______________________  

-proviene dalla scuola ________________________________________________________ classe __________________  

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza _________________    _______________ 

 

-l’alunno/a è in affido congiunto?                                                       SI                                NO  

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:  

 
1 ____________________________  ______________________________  _______________ 

2  ____________________________  ______________________________  _______________  

3  ____________________________  ______________________________  _______________   

4  ____________________________  ______________________________  _______________  

5  ____________________________  ______________________________  _______________   
                                           (cognome e nome)                                              (luogo e data di nascita)                             (grado di parentela)  
 

-    è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   sì  no 

  Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. 

(Legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 Giugno 2017, n. 73) 
Il Genitore dell’alunno/a è tenuto alla consegna della suddetta documentazione come sopra indicato all’Istituzione che ha accettato l’iscrizione. 

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente  

della Repubblica 28/12/2000, n. 455 e dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018. 

 

Data ________________________                         ______________________________________  
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR  445/2000) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola  

 
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).  

Data ____________________                                              firma ____________________________________________  
N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305                                                               

   

Liberatoria per foto e riprese audio-video relative alle attività didattico-formativo nell’ambito dell’Istituto. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ in qualità di  ____________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ iscritto/a nel corrente anno scolastico _____________________ 

alla classe _____________________________________ dell’indirizzo ____________________________________________ sede di ________________________________ 

in relazione alle riprese audio-video e agli scatti fotografici effettuati per il tramite dei Docenti e/o personale, relativamente alle attività 
didattico/formative, con la presente Vi autorizza ad utilizzare l’immagine di suo/a figlio/a, anche come singolo fotogramma. 
Specificamente Vi cede il diritto di utilizzare tali riprese audio-video e scatti fotografici per la realizzazione di filmati d’ordine didattico ed 
eventuale produzione e distribuzione di DVD (o altro supporto multimediale). La presente autorizzazione comprende tutti – nessuno 
escluso – i mezzi di diffusione, quali, a titolo meramente esemplificativo su carta, via Internet, televisione satellitare, digitale, pubblica 
rappresentazione, riduzioni televisive, cinematografiche o teatrali, campagne pubblicitarie. Vi solleva da ogni turbativa in relazione 
all’uso di tali riprese audio-video e degli scatti fotografici e vi manleva da ogni danno e conseguenza pregiudizievole conseguente il loro 
utilizzo. Vi garantisce infine che nè ora né mai avrà nulla a pretendere a fronte dei diritti cedutivi in relazione alle riprese audio-video e 
agli scatti fotografici, per nessuna ragione o titolo.  
 
 
Data, ________________________________                                                                                                               In fede 
                                                                                                                                                   ______________________________________________ 
 
 
* Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario 

 



 

 

 

Allegato Mod. D 

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

della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Alunno _________________________________________________ 

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, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 

se avvalersi o non avvalersi dell.insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell.insegnamento della religione cattolica                    □ 

Scelta di non avvalersi dell.insegnamento della religione                                                                   □ 
 
Firma: 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell.infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni) 

_________________________________________ 

oppure 

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado) 

_________________________________________ 

data___________________ 

Scuola ________________________________________________________ 

Classe ______________Sezione ______   

 
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 . 

 

 

Allegato Mod. E 

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

religione cattolica per l’anno scolastico 2022-2023 

 

Alunno _________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE       □ 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA    □ 

DI PERSONALE DOCENTE 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA      □ 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

D) USCITA DALLA SCUOLA         □ 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma: 

 Genitore o Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado) 

 

_________________________________________ 
Controfirma del genitore dell.alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria  

di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni 

 per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell.alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

 
 

Data _____________________________ 

 
 
 
 

 
 



 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civica; è una comunità di 
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, impregnata di valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e alla realizzazione del diritto allo studio,  lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il diritto alla privacy  
Questo Istituto, in ottemperanza D.P.R 21 Novembre 2007 n°235,  a seguito della modifica degli art. 4 e 5 del Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti,  

PROPONE 
il presente Patto Educativo di Corresponsabilità  finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica , 
Famiglie e Studenti. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare la qualità dell’Offerta Formativa e 
per guidare gli studenti al successo scolastico. 

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 
LA SCUOLA 

al fine di assicurare percorsi di apprendimento che garantiscono il diritto allo studio 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO/A: 

- a fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;  
- ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un  buon servizio didattico  in ambiente educativo sereno, favorendo il 
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  
- a promuovere il merito e incentivare le eccellenze, rispettando comunque i tempi e i ritmi dell’apprendimento di ognuno; 

- a prevenire e reprimere atti di bullismo; 
- a  prevenire o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 
- a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, a promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, a stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
- a garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche  attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati,  nel rispetto della privacy. 
- a progettare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di qualit à; 

- all’utilizzo in situazioni particolari (gravi crisi sanitarie e/o socio-economiche, come quella attuale legata alla pandemia  COVID-19, alunni con gravi malattie 
e/o lungodegenti,   studenti/atleti di interesse nazionale e destinatari di PFP ecc.) sia della Didattica a Distanza a integrazione e/o in sostituzione di quella in 
presenza, sia di tutte le forme di apprendimento esterno che rendono possibile utilizzare siti e contesti diversi da quelli ai quali si è normalmente portati a 
pensare in relazione alla scuola tradizionalmente intesa (ad esempio spazi concessi da altre istituzioni scolastiche e/o PPAA e/o da altre strutture che ne hanno 
disponibilità ); 
- a offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto 
delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 

GLI ALUNNI 
al fine di costruire il proprio percorso di istruzione e formazione 

SI IMPEGNANO A: 
- arrivare puntuali all’inizio delle lezioni; 
- attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore di lezione, rimanendo in classe; 
-     impegnarsi nello studio in modo serio e sistematico perseguendo gli obiettivi previsti; 
- comportarsi correttamente con i compagni e collaborare con gli insegnanti per creare in classe un clima favorevole all’apprendimento; 
- rispettare gli altri nelle idee, nella cultura e nella religione; 
- non fumare nei locali della scuola e rispettare le più elementari norme igieniche nell’uso dei bagni; 

    -    utilizzare correttamente ambienti e attrezzature della scuola, consapevoli che sono tenuti a risarcire i danni volontariamente arrecati alle strutture e al  
materiale didattico; 

- rispettare le norme di sicurezza adottando un comportamento adeguato alle diverse situazioni; 
- avere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione; 
- frequentare regolarmente le lezioni, limitando le assenze ai soli casi di effettiva necessità; 
- in caso di assenza, informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati; 
- giustificare le assenze entro il giorno successivo al rientro; 
- essere provvisti del materiale necessario al lavoro in classe; 

- riferire ai genitori o fare controfirmare le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
- rispettare le direttive dei docenti durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
- rispettare quanto previsto nel Patto formativo studente relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientame nto; 
- espletare servizio sociale in caso di sospensione con obbligo di frequenza; 

    - iscriversi   ai corsi di Didattica a Distanza, di accettare gli inviti dei singoli docenti su Classroom o su eventuale altra piattaforma  scelta dalla   scuola, per 
le previste attività didattiche e di attenersi, nel corso delle attività medesime, alle linee guida  relativa alla didattica a distanza; 

    - rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e 
disposte anche dalla scuola 

I GENITORI 
per una proficua collaborazione scuola-famiglia 

                                                                                                                 SI IMPEGNANO A 
    - partecipare attivamente alla gestione democratica della scuola; 
    - condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 
    - collaborare con gli operatori scolastici adottando comportamenti improntati alla fiducia e alla stima reciproca, partecipando a incontri, assemblee,     

consigli e colloqui; 
- controllare l’impegno nello studio a casa dei propri figli e il profitto scolastico; 
- risarcire i danni arrecati ai locali della scuola o ai materiali didattici dai propri figli attraverso atti di vandalismo; 

    - controllare quotidianamente assenze e ritardi nonché il  superamento delle  assenze pari  al  25% dell’orario annuale personalizzato,  come previsto  
agli  art.li  2 e  14 del D.P.R. 122/2009;  
-  limitare,  ai  casi  strettamente necessari,  le uscite anticipate e gli  ingressi in ritardo dei propri figli;  
-  giustificare puntualmente le assenze  del/della  proprio/a figlio/a  
- curare che l’alunno si presenti a scuola puntualmente e vestito in modo decoroso;  
- prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dagli insegnanti e dalla scuola; 
- utilizzare i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento; 

- assicurare la partecipazione del/della  proprio/a figlio/a ai percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento;  
- vigilare sulla frequenza del/della  proprio/a figlio/a ai corsi di Didattica a Distanza  

          -  monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio 
da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le 
disposizioni;  



 

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19; . 

    - comunicare tempestivamente l’assenza per malattia 
Sottoscrivono il presente patto educativo: 
-il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Laporta/Falcone-Borsellino" di Galatina in quanto legale  rappre- sentante dell'istituzione scolastica e responsabile 
gestionale; 
-il Genitore in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all' educazione e all'istruzione  dei propri figli;  
-lo Studente  in quanto diretto fruitori del servizio scolastico  e protagonista del processo  di apprendimento. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Galatina, il giorno  6 Ottobre 2020 
 
 
Il Dirigente Scolastico ________________________       Lo Studente ________________________ 
 
 
 Il Genitore ( o chi ne fa le veci)  ________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


