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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSI 4^ E 5^ 

 
Il sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ ,  telefono _______________________________________, 

indirizzo email ______________________________________________________________; 

La sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ), 

il ______ / _______ / ________ , telefono _______________________________________, 

indirizzo email ______________________________________________________________; 

genitori/e dell'alunno/a ________________________________________  

residente a __________________ ( ____ ) , indirizzo: ___________________________________ ; 

☐ CONFERMA      ☐ NON CONFERMA 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla classe ___________ sezione ____________ indirizzo: 

 Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 
 Liceo scientifico Opzione Ingegneristico Informatico 
 Liceo scientifico Quadriennale 
 Tecnico Agrario Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 
 Tecnico Agrario Articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” 
 Tecnico Agrario Articolazione “Viticoltura ed Enologia” 
 Tecnico Articolazione “Biotecnologie Sanitarie” 
 Professionale Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio” 

RELIGIONE CATTOLICA 
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sarà riconfermata 
d’Ufficio. Coloro che avessero eventualmente intenzione di modificare la scelta effettuata 
dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Istituto (sezione “Servizi” – 
“Modulistica”) ed allegarlo alla domanda di iscrizione. 

Data ___/___/______ (firma leggibile) 1 _______________________________________ 
 
    (firma leggibile)  ________________________________________ 

 
(si allegano fotocopie dei documenti d’identità) 

 
1 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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