Alla Dirigente Scolastica
dell’I.I.S.S. “A.RIGHI” – Taranto

DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a _________________ il ___/___/______
codice fiscale __________________________________________ cell. ______________________________
residente nel comune di _____________________ C.A.P. _________ alla via/p.zza ______________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
in qualità di: [ ] padre [ ] madre [ ] tutore
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a __________________________________________________________________________
nat_ a __________________________ il ___/___/______ cod. fisc. ______________________________________
cittadino: [ ] italiano [ ] altro (indicare nazionalità ed arrivo in Italia) ______________________________________
residente nel comune di ______________________ C.A.P. _________ alla via/p.zza _____________________
proveniente dalla scuola __________________________________________ di _____________________________
ha studiato le seguenti lingue comunitarie ____________________________ e__ ___________________________
cell. ________________________ indirizzo email ______________________________________________________
L’alunno frequenta in orario pomeridiano il centro ________________________________________________ sito
in via _____________________________________________________ (dichiarazione facoltativa).
[ ] alunno con disabilità* [ ]alunno con DSA* [ ] altro (specificare) _____________________________________
(*): domanda da perfezionare consegnando copia della certificazione.
[ ] Sede Centrale [ ] Succursale Paolo VI (solo per indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”)
alla classe _______ e al seguente corso di studi:
□ Liceo Scientifico Opz. Scienze Applicate
□ Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo (*)
□ Tecnico – Elettronica ed Elettrotecnica
□ Tecnico – Informatica e Telecomunicazioni
□ Tecnico – Meccanica (art. Energia)
□ Tecnico – Meccanica (art. Mecc. E Meccatronica)
□ Tecnico – Trasporti (art. Costr. Del mezzo Aereo)
□ Tecnico – Trasporti (art. Conduzione del mezzo Aereo)
In alternativa chiede il seguente indirizzo: _____________________
oppure
in alternativa chiede altro Istituto: ____________________________
NOTE DEL GENITORE:
________________________________________________________

L’alunn_ intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:
[ ] Si [ ] No
La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposita sezione di “Iscrizioni on line”
nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 2022, accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
E DICHIARA che:
- 2° genitore _______________________________________ nato a _________________ il ___/___/______
codice fiscale __________________________________________ cell. ______________________________
residente nel comune di _____________________ C.A.P. _________ alla via/p.zza ______________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
●

Di essere divorziat_ / separat_ : [ ] Si [ ] No

con affido congiunto: [ ] Si [ ] No

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola, presentando documentazione
relativa alla separazione (rilasciata dal tribunale), entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Firma congiunta in caso di affido condiviso, altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido.
In caso di affido congiunto: i genitori chiedono che la scuola effettui la comunicazione ad entrambi i genitori: [ ] Si [ ] No

Data _____________
●

firma _______________________

firma _______________________

-Figlio/a iscritto/a presso questo Istituto [ ] Si [ ] No

Nome ___________________ Cognome ________________________ nato/a il ___/___/________
●

Di essere a conoscenza della possibilità, da parte di questo Istituto, di svolgere l’orario curriculare dal lunedì
al venerdì

●

Di non aver prodotto domanda d’iscrizione ad altro Istituto

(*) Si informano i genitori/esercenti la patria podestà che i criteri di accoglimento delle iscrizioni deliberati dal
Consiglio di Istituto in data 21/12/2021 sono i seguenti:
1.
2.

Numero massimo di alunni per classe: 32;
Se il numero delle iscrizioni supererà il numero previsto al precedente punto 1), verrà stilata una graduatoria tra tutti gli
iscritti, determinata in base ai seguenti criteri:
a. Colloquio orientativo motivazionale - fino a 1,5 punti;
b. Giudizio finale della scuola di provenienza - fino a 2 punti;
c. Giudizio di condotta 2° quadrimestre della scuola di provenienza - fino a 2 punti;
d. Curriculum sportivo:
● Valutazione in scienze motorie 2° quadrimestre della scuola di provenienza – fino a 1,5 punti;
● Valutazione in scienze 2° quadrimestre della scuola di provenienza – fino 1,5 punti;
● Valutazione in matematica 2° quadrimestre della scuola di provenienza – fino a 1,5 punti.
Punteggio massimo: 10 punti.
Preferenza a parità di punteggio in graduatoria: possesso di certificazione rilasciata da federazioni nazionali (atleti di importanza
Nazionale).

VISTA la C.M. 29452 del 30/11/2021 si comunica che il numero complessivo delle classi 1^ per l’a.s. 2022/2023
non potrà eccedere il numero delle aule e degli spazi disponibili.
Data _____________

firma ________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000) il sottoscritto, dichiara di aver preso visione dell’informativa resa della scuola ai sensi dell’articolo 13 del
Reg. UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile nella sezione LASCUOLA-->Privacy del sito web dell’Istituto www.righitaranto.edu.it

Data _____________

firma _______________________

firma _______________________

