
Al Dirigente scolastico 
dell’I.I.S L. Luzzatti 

Mestre – Venezia 
 

Il/la sottoscritto/a    _______________________________________________  

  Padre     Madre   Tutore   Studente maggiorenne 

dello/a studente/ssa   ___________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe   ___________    sez .   __________  

 CONFERMA L’ISCRIZIONE alla classe successiva dello stesso indirizzo 

⮚ solo per gli studenti che frequentano la classe 2AG: 

 Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 Indirizzo: Relazioni Internazionali per il Marketing 

⮚ solo per gli studenti che frequentano la classe 2MV o 2NV 

 Indirizzo: Manutenzione e riparazione autoveicoli cod. ATECO G-45.2 

 Indirizzo: Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di 

costruzione e installazione.  cod. ATECO F-43.2 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
(non per studenti maggiorenni) 

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 154/ 2013 hanno apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione.  

"Art. 316. Responsabilità genitoriale – co. 1: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 
comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune 
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  

Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli – co. 3: La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le 
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza 
abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento.  

Art. 337-quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso – co. 3: Il genitore cui sono 
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità 
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono 
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che 
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  

 
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, alla luce delle disposizioni 
sopra indicate deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, pertanto dichiaro: 

● di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del Codice Civile sopra 
richiamate in materia di responsabilità genitoriale 

● che l'altro genitore (se presente) è stato da me informato ed è in accordo con la 
scelta da me sottoscritta 

 
Firma: _______________________________ 
 
 

 



VACCINAZIONI 

Qualora la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni non sia già stata consegnata a questo Istituto, 
in relazione al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”, i genitori, o chi per essi, esercenti la responsabilità genitoriale, devono presentare la 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio 2021. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Con riferimento all’informativa Privacy pubblicata sul sito (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679) e in riferimento  
all'AUTORIZZAZIONE all’utilizzo dei dati che richiede consenso esplicito,  

 

● dichiaro che il consenso già dato dovrà ritenersi valido fino a mia eventuale 
revoca esplicita inviata in forma scritta via mail a veis004007@istruzione.it   

 
Firma: _______________________________ 

 

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti relativi agli alunni ed alle loro famiglie sono trattati dall’I.I.S. “L. Luzzatti” di Mestre (VE) ai sensi dell’art. 6 
GDPR al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa come presente sul sito dell’istituto 

www.iisluzzatti.edu.it e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità della presente P.A. 

 

● dichiaro di aver preso visione dell'informativa e do il consenso al trattamento 

per le finalità esposte. 
 
Firma  _______________________________ 
 

Il CONTRIBUTO scolastico complessivo di €. 110,00 comprende: 
 

 €. 10,00 (dieci/00) a titolo di rimborso spese per assicurazione RC infortuni e 
libretto delle assenze  

 €. 100,00 (cento/00) quale libera contribuzione per ampliamento dell’offerta 
formativa degli studenti al fine di garantire la regolare fruizione laboratoriale ed il 
raggiungimento di più elevato livelli qualitativi 

 

da versare servendosi del sistema Pago in Rete, messo a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione. Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento cliccando qui 

 

TASSE SCOLASTICHE DI ISCRIZIONE 
(obbligatorie per iscrizione alla classe quarta o quinta) 

da versare sul Conto Corrente Postale n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – 
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE, servendosi del sistema Pago in 
Rete , messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA € 21,17 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA € 15,13 

LE ATTESTAZIONI DEI VERSAMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA 

PRESENTE DOMANDA 

Tali importi sono fiscalmente detraibili in base al D. Lgs. n. 917/1986. 

mailto:veis004007@istruzione.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.iisluzzatti.edu.it/index.php/23-area-comune/202-tasse-e-contributi
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 
 
Alunno __________________________________________________________________ 
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, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      � 
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � 
 
 
Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 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”. 

 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al 
regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 
 



 

 

ALLEGATO SCHEDA C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica 
 
 
 
Allievo _________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   � 
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE      � 
 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA 
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado)       � 
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA      � 
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
Studente 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante 
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 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. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e al 
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
 
 
 
 
 
 


