
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto L. Stefanini 

di Casalnuovo di Napoli 

 

Il/la Sottosctritt_______________________nato/a a _________________________ 

il _______________ residente in ____________________(_____) alla 
via___________________________ n°______ tel.____________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere iscritto alla classe__________________ sez.__________________ 

 dell’ IPSAR, ind. Enogastronomico 

 dell’Istituto Tecnico ind. Meccanica e Meccatronica 

 dell’ Istituto Professionale Socio Sanitario 

 dell’I.T.G. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) 

 dell’I.T.I. - ind. Informatico 

 del Liceo Classico 

 del Liceo delle Scienze Umane (L.S.P.P.) 

 del Liceo Scientifico 

 del Liceo Linguistico 

 Istituto Tecnico ind. Trasporti e Logistica – art. Conduzione del mezzo 
DICHIARA 

- di provenire dalla Scuola Media Statale_______________________________ 
- di provenire dalla Scuola Secondaria di secondo grado___________________ 
- di aver studiato la lingua: 

inglese                           francese                  inglese e francese 

 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Casalnuovo, lì_______________ 
 
Firma del genitore __________ _____  Firma dell’alunno______________ 
 

 



 

Modulo c 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVOLGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 

 

ALUNNO_____________________________________________________________ 

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

A)  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE      

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma del genitore_________________________ Firma dell’alunno________________________ 

Data_________________ 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un 

Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto C) e 

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. 

IN CASO DI SCELTA DEL PUNTO C) O D), COMPILARE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:                          
Dopo il conseguimento della Licenzia Media                             
l __  sottoscritt______________________________ 

avendo scelto per il proprio figlio Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica di 
tipo C); studio autonomo senza assistenza, tipo D) non frequenza 

DICHIRA 

Di esonerare la scuola da qualsiasi responsabilità per l’assenza di sorveglianza durante detta ora e 

per la non frequenza indica le seguenti modalità di uscita dall’Istituto del proprio 

figlio:_____________________________    _________________________

                       (Firma del/i genitore/i) 


