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Conferma dei docenti

TIPOLOGIA CORSI RICHIESTI

ITALIANOPER
STRANIERI (L2)

□LIV preA1

PERCORSIDI
I LIVELLO

□1 Periodo Didattico (ex Lic. Media)
□2 Periodo Didattico

□LIV. B1

□ LIV. A1

□ LIV. A2

□ LIV. B2 □ potenziamento lingua it.

Altro(lingua stran., informatica…, ecc)

SEDIEROGAZIONE

RIFERIMENTI
Inserirecellulare, fisso, e-mail

FROSINONE□SEDE
□ C. CIRCOND.
ANAGNI□SEDE
□ C. CIRCOND. Paliano
CASSINO□SEDE
□ C. CIRCOND.
SORA□SEDE
PONTECORVO□SEDE
Singolo, Casa Famiglia, Casa Accoglienza, Cooperativa…
(nome operatore di riferimento)

COGNOME
Surname - Nom - Apellido - Mbiemri – Prezime- ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

NOME

C.F._____

Name - Prénom - Nombre - Emri – Ime – ﺍﻹﺳﻤﺎﻟﺸﺨﺼﻲ

LUOGO E DATA DI NASCITA
Placeofbirth, Date - Lieu de naissance, Date – Lugar y fecha de nacimiento - Vendi dhe data e lindjes - Miestodatumrodenja – ﻣﻜﺎﻧﻮﺗﺎﺭﻳﺨﺎﻹﺯﺩﻳﺎﺩ

INDIRIZZO
Address - Adresse - Dirección - Adresa – Adresa - ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ

Tel.

E-Mail

NAZIONALITÀ

SESSO

Nationality - Nationalité - Nacionalidad - Kombësia – Nacionalnost - ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

OCCUPAZIONE
Employement - Travail - Ocupación - Punësimi – Zanimamje – ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

ANNI DI SCUOLA FREQUENTATI
How long didyoustudy? - Combien d'annéesas tu frequenté l'ecole? - Años de escuelarealizados - Vite shkolloretëmbarvara - Godinaskolë –ﻋﺪﺩﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺗﺎﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

LINGUE PARLATE
Spokenlanguages - Languesconnues - Idiomashablados - Gjuhët e folura - Govornijezici - ﺍﻟﻠﻐﺎﺗﺎﻟﺘﻴﺘﺘﻜﻠﻤﻬﺎ

M

F

Per gli stranieri, è necessario presentare copia del permesso di soggiorno
RESIDENCE PERMIT isrequired- Il faut: PERMESSO DI SOGGIORNO - Es Obligatorio presentar el PERMESSO DI SOGGIORNO - Është e
nevojshmetëparaqisinkopjen e lejessëqëndrimit.  ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religionecattolica
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
fermo
dell'insegna
della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica□
cattolica
Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica□
cattolica
Data________
Data___________

Firma:_________________
Firma:__________________________

Firma dei genitorio di chi esercita la potestà
testà genitoriale per il
minore________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato
ef tuato la scelta in osservanza alle
alle 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.
Data_____
Data___________
Titoli allegati:_______________________________________________________________

Firma: __________________________
_______________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati relativi alla propria posizione anagrafica
rispondono a verità.

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
ratific
con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'l1 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana,
I
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
st
del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione
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.
insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti,
studenti i loro
genitori o chi per loro, 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 regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305.
305

Data___________________

Firma_______________________________________
Firma________________________________________

Date - Fecha - Datum - ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

Signature – potpis –

Modulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione
cattolica

Permesso di soggiorno:SI □

NO □

Under my own responsibility I declare that my personal data are true.
Le soussignédéclaresoussaresponsabilitéquelesdonnéesrelatives à sa position de l'étatcivilrépondent à vérité.
Declarobajo la mia responsabilidadquelosdatospersonales son verdaderos.
ﻳﻔﻴﺪﺍﻝ ]ﺃﻭﻧﺪﺭﺳﻨﺪ[ ﺗﺤﺘﺎﻻﻣﺘﻠﻜﺘﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺃﻧّﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻨﺴﺒﻴّﺔﺃﻧﺘﺈﻟﯩﺎﻻﻣﺘﻠﻜﺘﻴﻌﻴّﻨﻤﻮﻗﻌﺔﺟﻮﺍﺑﺔﺇﻟﯩﺤﻘﻴﻘﺔ.

Il sottoscritto, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, autorizza questo Istituto ad utilizzare i
dati personali per fini amministrativi e nel pieno rispetto della normativa vigente sullaprivacy.

According to law nr.196 issued on 30th June 2003 the undersigned authorizes this Institute to use personal data in compliance with the
law on privacy.
Le soussigné, aux sens du Décretlégislatif 30 giugno 2003, n° 196, autorisecetInstitut à utiliser les donnéespersonnelles pour fins
administréesvous et dans le plein respect de la réglementationenvigeur sur le privacy
De acuerdo con la ley 30.06.2003 n° 196 autorizo a esta InstitucÍonescolástica a utlizarlosdatospersonales con finesadministr
finesadministratÍvos en
elplenorespeto de la normativa
ativa vigente de la privacidad.
 ﻭﻓﻘﺎ ﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ,[ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻝ ]ﺃﻭﻧﺪﺭﺳﻨﺪ
ّ  ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻟﻐﺮﺍﻣﺔ,
ّ 30  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ-  ﻳﻮﻧﻴﻮ2003 [ ]ﻥ,196 ﻳﺪﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺖ ﻭﻓﻲ ﺍﻝ ﻳﺸﺒﻊ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻝ ﻳﻨﻔﺬ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ

Data___________________
Date - Fecha - Datum - ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

Firma____________________________________
_______________
Signature – potpis –

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore
Data____________________

Firma _______________________________
_________________________________________

Ilsottoscritto
sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelt
scelta di iscrizione in osservanza alle disposizioni
sposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori
genitori.
Data____________________

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
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 Studente ___________________________________________
___________________________________________
Controfirma
ontrofirma dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'alunno minorenne che abbia effettuato
effettuato la scelta di cui al punto 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 del18 gennaio 1991.

Data ________________Firma:
_____________
Firma: _______________________________________
_________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
genitori
di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data_________
Data_________________Firma:
Firma: _______________________________________
_____________________

Firma ____________________________________
_______________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla
a privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

