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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22   

ALUNNI ESTERNI

Riservato alla Segreteria Didattica

Al Preside
dell’I.I.S.

Marignoni–Polo”
Milano

Data presentazione /  / 20

Firma operatore

Numero matricola

CLASSE      SEZIONE   

                                  Francese   
2^ lingua straniera  
                                  Spagnolo  

DOMANDA DI ISCRIZIONE    

Per la 1^ volta  Per la 2^ volta

 Per la 3^ volta SEDE     Melzi       Demostene

IT (5 anni)
ISTITUTO TECNICO
SETTORE 
ECONOMICO-
TURISMO

I II III IV V

IP (5 anni)
ISTITUTO 
PROFESSIONALE
SERVIZI 
COMMERCIALI

I II III IV V

Indirizzo 
Logistica 
Import/Ex
port

Indirizz
o 
Turism
o 
accessi
bile e 
sosteni
bile

Indirizzo
Logistica
Import/E
xport

Indirizzo 
Turismo 
accessibil
e e 
sostenibile

Indirizzo
Logistic
a 
Import/E
xport

Indirizzo 
Turismo 
accessibil
e e 
sostenibile

COM TUR

IeFP (3 anni + 1 anno +
1anno)
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

I II

III
OPERATORE AI 
SERVIZI DI 
PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

IV
TECNICO DEI SERVIZI
DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

Indirizzo
ricettività turistica

Indirizzo
agenzia di 
viaggio

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto 
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28-12-2000, N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28-12-
2000- N. 445,

il sottoscritto

GENITORE/TUTORE da compilare in caso di alunno minorenne

mailto:MIIS@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:info@marignonipolo.edu.it
http://www.marignonipolo.edu.it/


    nato/a il  //  
                         (Cognome) (Nome)                                                           
a   prov.        padre   madre   tutore
                       (Luogo di nascita)

chiede l’iscrizione di

ALUNNO/A

           M        F
(Cognome e Nome)

(Codice Fiscale)

 nato/a il  //     a     prov.

                                                                    (Luogo di nascita)

Residenza (alunno)

in Via/Piazza città Prov.  cap

Cittadinanza (alunno)

  italiana            altra (indicare quale)
Recapito telefonico  in caso di urgenza o necessità

Alunno                  telefono    cellulare

Madre/tutore         telefono    cellulare

Padre/tutore          telefono    cellulare

Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello)

Alunno           

Madre/tutore   

Padre/tutore   

Dati famigliari

                 Cognome e nome                                                     Residenza/via                                Nato a                                      Il

   Padre               

   Madre               

   Tutore               

dichiara

Scuola
di

provenienza

        Scuola Media  
       Istituto  
                      Scuola estera  
  ove ha frequentato la classe
  ove ha conseguito la licenza / il diploma di



                                                         con il giudizio di

Lingue
straniere
studiate

1^ lingua   2^ lingua

Seconda
Lingua

straniera
preferita

Nel caso in cui l’ unica lingua straniera studiata fosse l’inglese, essendo la lingua inglese obbligatoria, si 
chiede di esprimere la preferenza per una seconda lingua straniera:

Francese                        Spagnolo

SOLO PER
STUDENTI
STRANIERI

ALLEGARE SCHEDA STRANIERI

SCELTA RELIGIONE CATTOLICA
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 irrevocabile operata all’atto
dell’iscrizione ha effetto per l’intero  anno scolastico cui  si  riferisce e  per  i  successivi  anni  di  corso  nei  casi  in  cui  sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni
anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta irrevocabile operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
Scelta di avvalersi
Scelta di non avvalersi:
Attività didattiche e formative (*)
Studio individuale assistito
Attività di studio individuale non assistita
Uscita

* Indicare anche una delle opzioni successive nel caso in cui non si riesce ad attivare tale opzione

Data,                                Firma*:
                                                                          (*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica  Italiana,  riconoscendo il  valore della  cultura religiosa e tenendo conto  che i  principi  del  cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o
non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Controfirma del genitore
(*) Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato

la scelta  di  cui  al  punto  D),  a cui  successivamente  saranno  chieste  puntuali  indicazioni  per  iscritto  in  ordine  alle  modalità  di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

dichiara inoltre
♦ di essere consapevole dei vincoli organizzativi esistenti e dei criteri allo scopo fissati dal Consiglio di Istituto che non

permettono l’accettazione piena di tutte le richieste (sede, lingua, classe ecc..)
♦ di aver visionato il  Regolamento di Istituto reperibile sul sito scolastico  www.marignonipolo.edu.it in particolare, ciò

che concerne  assenze,  ritardi,  permessi  permanenti,  uscite  anticipate,  riduzioni  o  modifiche  d’orario  per  assenza
docenti e divieto di fumo

♦ di essere a conoscenza delle norme igieniche ed antinfortunistiche;
♦ di essere a conoscenza che l’Istituto non risponde degli oggetti e beni preziosi lasciati incustoditi, dimenticati nel suo

ambito;
♦ di  essere  a  conoscenza  dell’esistenza  del  patto  educativo  di  corresponsabilità  che  si  impegna  a  firmare

contestualmente alla presente domanda ed a far firmare dall’alunno di cui si chiede l’iscrizione
♦ di essere a conoscenza delle previsioni del regolamento in relazione ai danni e si impegna a garantire il risarcimento

del danno in caso di responsabilità dell’alunno individuale e/o collettiva

http://www.marignonipolo.edu.it/


luogo    data   Firma                                                               Firma di autocertificazione (Leggi 15/98; 127/97; 
131/98; art.46 del D.P.R. 445/2000) . La firma leggibile, apposta  di 
proprio pugno al  momento della presentazione della domanda deve 
essere  accompagnata  dalla  fotocopia  di un valido  documento di 
identità da conservare agli atti della scuola.

Il  sottoscritto  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  n.196  del  30/06//2003  e  Reg.  2016/67B/UE  autorizza  l’amministrazione
scolastica ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione e contestualmente si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Data          Firma   

Documenti allegati (barrare la casella con i documenti effettivamente presentati):

Tassa di iscrizione da versare con le seguenti modalità:

versamento di € 6,04  primo versamento dopo il compimento dei 16 anni (escluso chi si iscrive ai corsi IeFP)  di €

               6,04  tramite F24 con codice TSC1

Tassa di frequenza con una delle due modalità:

versamento di € 15,13 versamenti successivi (escluso chi si iscrive ai corsi IeFP)  tramite F24 con codice TSC2

Contributo alla scuola di € 75,00 attraverso il servizio ArgoPagoPa (pagamento immediato o

differito tramite avviso di pagamento) si veda circolare n. 88 per indicazioni operative.

Titolo di studio
Altro (specificare)
Comunicazione riservata per il Dirigente Scolastico.

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE NON SARANNO ACCETTATE

N.B. Ricordiamo  che  la  legge  53/2003  ed  il  Decreto  Legislativo  15  aprile  2005  n.  76,  hanno  sancito  il  diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione fino al raggiungimento almeno di un titolo di qualifica professionale e che l’obbligo di istruzione
è stato elevato ad anni 10 complessivi art. 1 comma 622 L.296 del 27/12/2006.
Nel caso in cui lo studente dovesse decidere di non frequentare più l’Istituto, dovrà presentare apposita istanza, firmata dai
genitori, di rinuncia alla prosecuzione degli studi e/o richiesta di nullaosta per il trasferimento, indicando la scelta formativa
effettuata e la domanda di rimborso del contributo versato (per il solo contributo di istituto).
Il rimborso del solo contributo di istituto sarà disposto  solo nei confronti degli studenti che non abbiano mai frequentato le
lezioni (nemmeno 1 giorno).

Inoltre  il  firmatario  dichiara  di  essere  consapevole  che  la  Scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  domanda
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs 196 del 30/06/2003 e Reg.
2016/67B/UE).

                           Firma


	Posta Certificata : MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT

