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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
 
Al Dirigente scolastico del 1° CPIA BARI Punto di Erogazione____________________      

__I__ sottoscritt________________________________________________________   □ M  □  F 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. ______ / _____ AL  

□  Primo periodo didattico □ Secondo periodo didattico 
 

ESPRIME LA SEGUENTE PREFERENZA  
(solo per il primo periodo didattico e subordinata alla disponibilità di organico) 

❏ inglese potenziato  
❏ potenziamento della lingua italiana (per adulti con cittadinanza non italiana)  

CHIEDE  
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)  

il riconoscimento dei crediti formali, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. Chiede, altresì, di 
poter frequentare le attività didattiche presso la seguente sede: 
 

sede ______________________      sede _____________________     sede ____________________   
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazioni non corrispondente al vero,  

D I C H I A R A     D I  
Essere nat__ a ________________________________________ il_______________________________ 

Essere cittadin__ italian__altro* (indicare nazionalità)_________________________________________ 

(Per i soli cittadini di cittadinanza non italiana) anno del primo ingresso in Italia ____________________ 
 
Essere residente/domiciliato a _______________________________________________( Prov____) 
_ 
Via/ Piazza ___________________________________ n.___ tel.____________________________ 
 

Cell. _______________________ e-mail ________________________________________________ 
 

Titolo di studio conseguito____________________________________________________________  
 

Condizione lavorativa ______________________      Lingua madre ___________________________ 
                                                        (occupato, disoccupato, inoccupato)  
 

* I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della sua richiesta. 

- Di essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo  □SI □NO 

 

Data __________________ Firma di autocertificazione*  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 
______________________________________ 
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Ai fini dell’iscrizione ai percorsi di Primo Livello Secondo Periodo  
___I__ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
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.  
Dichiara di □ volersi □ non volersi avvalere dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Data ___________________ Firma*:________________________________ 
 

Per coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

___I__ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
 

In alternativa all’insegnamento della Religione cattolica, chiede di accedere ad una delle seguenti opportunità:  
o attività didattiche e formative  
o attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente o 

attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente o 

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
 

Data ___________________ Firma*:________________________________  
Il Sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, dichiara di 

essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente Autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30.6.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006 n.305). 
 

Data ___________________ Firma*:________________________________  
Il Sottoscritto, inoltre, autorizza la pubblicazione delle proprie immagini scattate e/o riprese durante l’intero percorso 

scolastico per fini didattici e di promozione delle iniziative del CPIA Bari 1. La presente autorizzazione non consente l'uso 
delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e fini diversi da 

quelli sopra indicati. Il Sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Data ___________________ Firma*:________________________________ 
 

NB: I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con DM 7 dicembre 2006, n. 305. 
 
* In caso di iscrizione di minore, Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 

(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 


