
 

 

 
 
 

 Istituto Paritario “SACRO CUORE”  
Scuole Secondarie di II grado – D.M. 29/12/2000 e  26/11/2007 

Liceo Scientifico - Liceo Classico - Istituto Tecnico Economico 
Viale Storchi n. 249 - 41121 Modena  - Tel. 059/223153 - Fax 059/210187 

www.sacrocuoremodena.it – mail: segreteria@sacrocuoremodena.it 

    
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO : 
 

 

LICEO SCIENTIFICO  MOPS02500E 
 

ISTITUTO TECNICO   MOTD02500A 
    Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Infor. Aziendali 

      
LICEO CLASSICO   MOPC005006  

 
          

      

 
                     Padre        Madre      Tutore 

Il sottoscritto _________________________________       

 

dell’alunno/a _____________________________________________________ 
       cognome e nome   

 
 C H I E D E 
 

l’iscrizione dell.. stess.. alla classe _________       per l’a.s.     

     
A tal fine dichiara in base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa 

e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non  

corrispondente al vero, che  l’alunno/a : 

 
 __________________________________________________________________________  

cognome e nome                  codice fiscale  

 

 

è nato/a  a ___________________________________  il __________________ 

è cittadino   �   italiano    �  altro (indicare quale)  ________________________ 

è residente a _________________________ prov.___   telef. _______________  

in Via  ___________________________________ n  ________CAP ________ 

proviene dalla Scuola   _______________________________________ ove ha 

frequentato la classe  _____   o ha conseguito il Diploma __________________ 

Lingue straniere studiate: _____________________________               ./. 

 

 

 

    DOMANDA  di  ISCRIZIONE  

            / 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie        �   SI   �   NO 
         

 

Chiede inoltre che :  

 

       �  MENSA 

• usufruisca del servizio di :  

  �  DOPOSCUOLA. 

    

 

• siano prenotati i testi scolastici :           �    SI       �   NO 

 

con la presente dichiara :  

 

• di non aver prodotto domanda ad altro Istituto  

 

• di conoscere ed accettare : 

 

   a)   il piano educativo della scuola ed il piano dell’offerta formativa 

   b)   il regolamento dell’Istituto e della Scuola  

   c)   che l’insegnamento della religione cattolica non è facoltativo 

d)   Il patto educativo  

e)   che ha preso visione  e accetta le norme privacy contenute nel documento  

       reperibile sul sito all’indirizzo: 

http://sacrocuore.intertechitalia.it/sacrocuore/Viewer?cmd=sc_pagine&idPagina=125 
 
Il sottoscritto si impegna ad accettare le rette, a comunicare tempestivamente eventuali disguidi o 

ritardi nelle relative quietanze.  

Il non rispetto delle scadenze comporta la non accettazione dell’iscrizione all’anno successivo. In casi di 

bisogno acclarato, le richieste di  deroghe vanno sollecitamente discusse con il Direttore.  

 

             

 

   (Stato di famiglia)     scrivere in stampatello in modo leggibile  

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

____________________________    _________________________   ___________________ 

                cognome e nome                                      luogo e data nascita                     grado di parentela 



Si impegna, quanto prima, a consegnare in Segreteria i seguenti documenti relativi 

all’alunno/a: 

 

1)   n. 1 foto semplice 

2)  Diploma di 3^ Media o certificato di Licenza Media  

3)   nulla-osta e pagelle   (solo per chi si trasferisce da altra Scuola Superiore) 
 

 

• RECAPITI TELEFONICI – REPERIBILITA’ DEI GENITORI 

 

      madre____________________________padre__________________________________ 

 

• ALTRI RECAPITI UTILI:  

 

_______________________________________________________________________ 

 

• E.MAIL :  

 

     madre____________________________________padre_________________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenut e nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice 

civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  

- Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.  

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 co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.  

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 modalit 

à di affidamento.  

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 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 at 

tenersi 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. Alla luce delle 

disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 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. 
 

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo la disposizione prevista dal (DPR 445, 28/12/2000 art.46  ) 

 

 

 

Data __________________   ______________________________________ 

              
   Firma di autocertificazione  

            da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  

 

 

NOTE EVENUTALI: 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 


