
DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/24  (solo per l’iscrizione alle classi SECONDE) 

(da consegnare in segreteria studenti entro il 6 febbraio 2023) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “MARIE CURIE” SAVIGNANO S/R 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a     
Cognome e nome 

 padre   madre   tutore

 

dello/a studente/ssa   
Cognome e nome 

nato/a a il    

cittadinanza residenza    
Comune 

CAP via n. civico    

Tel. abitazione cellulare padre n.   

cellulare madre n. e-mail    
 

CHIEDE PER L’A.S. 2023/24 

l’iscrizione del figlio/della figlia  alla classe sez. dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

MECCANICA e MECCATRONICA in una delle seguenti articolazioni: 

articolazione MECCANICA e MECCATRONICA 

articolazione ENERGIA 

Si allegano: 

 N. 1 foto tessera per libretto giustificazioni A.S. 2023/24; 

 Copia della distinta di pagamento del contributo scolastico di €. 90,00, versato a nome dell’alunno 
sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione Pago in Rete – causale “erogazione liberale finalizzata 

all’ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica A.S. 2023/24” (indicare la futura 
classe di riferimento)  

 

Data    
 

F i r m a di entrambi i genitori (*) 
 

____________________________________ ____________________________________ 

 

N.B.: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei 

genitori con la compilazione del modello on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in 

tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l'anno successivo entro il termine stabilito, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Modulo 

disponibile sul sito della scuola in Modulistica Studenti, da riconsegnare entro il 06 febbraio 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta da uno solo dei genitori, compilare anche la parte 

sottostante: 

Io sottoscritto/a _____________________padre/madre dell’alunno/a______________________ ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato, dichiaro che la/il madre/padre del predetto allievo è a 

conoscenza e d’accordo in merito alla presente richiesta. 

Data_____________________   

Firma il Padre/la Madre_______________________________________ 

 


