
 

 

        Istituto Tecnico Economico Statale  

   “L e o n a r d o  da  V i n c i” 
                                 Indirizzi: Turismo - Amministrazione, Finanza e Marketing – Art: R.I.M. – S.I.A.   
Santa Maria Capua Vetere (CE) Via C. Santagata n. 18 -Tel. Segreteria: 0823-841270  – Tel. Presidenza: 0823-841202 

  Email: cetd04000v@istruzione.it - Pec: cetd04000v@pec.istruzione.it - Sito web: www.isdavincismcv.edu.it  
 

 
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado  

Anno Scolastico 2023-2024 
 

Il Sottoscritto GENITORE Cognome __________________________________________nome________________________________________ 

nato il ________________ Comune o Stato estero di nascita_____________________________Cittadinanza____________________________  

Codice fiscale ____________________________________ Professione lavorativa __________________________________________________ 

Documento riconoscimento____________________________ rilasciato da __________________________ Numero _____________________  

Residenza: via ________________________________________    Comune ____________________________________ c.a.p. ______________  

Recapito (se diverso dalla Residenza): via________________________________Comune _________________________c.a.p. _____________  

indirizzo e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) _________________________________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso)_____________________________________________________ cellulare __________________________________  

Dati dell’altro Genitore:  Cognome ________________________________________nome_______________________________________ 

nato il ________________ Comune o Stato estero di nascita__________________________________Cittadinanza_____________________  

Codice fiscale_____________________________________ Professione lavorativa ________________________________________________ 

Residenza (se diversa): via ________________________________    Comune _________________________________ c.a.p. ______________  

indirizzo e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) _________________________________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso)____________________________________________ cellulare___________________________________________  

 In qualità di: Genitore  □         Affidatario  □             Tutore  □  

Specificare se genitori:  □sposati       □separati        □divorziati       □non sposati        □_____________________ 

C H I E D E   L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELL’ALUNNO/A 

Cognome _______________________________Nome ___________________________________________ 

nato il ________________ Comune o Stato estero di nascita_____________________________Cittadinanza____________________  

Codice fiscale_________________________________________ cellulare alunno___________________________________________ 

email (scrivere stampatello maiuscolo) ____________________________________________________________________________ 

Residenza (se divera dal genitore) Comune ___________________________ indirizzo ______________________________________ 

➢ Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:      Inglese  □ Francese  □ Spagnolo  □  Tedesco  □   

➢ Scuola di provenienza _______________________________________ di_______________________________________ 
➢ Per gli alunni stranieri nati all'estero indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa:  _______________________ 
➢ La Propria Famiglia Convivente è Composta, oltre allo Studente, da:   
Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al genitore che ha/non ha compilato la domanda  
 Cognome                       Nome             Data Nascita             Grado Parentela   

 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________   
 

 
➢ Alunno con disabilità L.104/92: SI □ NO □ ;   Alunno con DSA L. 170 /2010:  SI □ NO □  
➢ Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC):  SI □   NO □  

      Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 
perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni.   
 

mailto:cetd04000v@pec.istruzione.it


 

INDIRIZZI DI STUDIO E OPZIONI CURRICOLARI PER LA SCUOLA CETD04000V - LEONARDO DA VINCI S. MARIA C.V. 

 
Priorita' (1,2,3) 
 
⃝    ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”  
   
          □  A.F.M.:  Il diplomato in "AFM" ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici, dei sistemi e processi 
           aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Accesso a tutte le Università.  
          □  S.I.A.: Nell'articolazione "Sistema Informativi Aziendali" si formano Diplomati con elevate competenze amministrative ed in                       
                grado di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione, all’adattamento di software applicativi  
               e al miglioramento tecnologico delle medie e grandi imprese e degli Enti Pubblici. Accesso a tutte le Università  
          □  R.I.M.: Nell'articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia  all'ambito 
               della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione                     
               nella gestione dei rapporti aziendali riguardanti differenti realtà geo-politica e vari contesti lavorativi.  

Accesso a tutte le Università.  
 

⃝    ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO: “TURISMO”  

 
□  TURISMO: Indirizzo TURISMO da competenze di diritto, economia aziendale e legislazione turistica, di marketing, di  
    progettazione e consulenza, competenze informatiche, linguistiche e interculturali. Accesso a tutte le Università.  
 

⃝    ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO: “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 
□  GRAFICA E COMUNICAZIONE: il diplomato nell'indirizzo “GRAFICA E COMUNICAZIONE” ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica. È in grado di progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali; progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web. Accesso a tutte le università. 

 

⃝    ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO: “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”  
□  BIOTECNOLOGIE SANITARIE: il diplomato nell'articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” ha competenze specifiche nel campo delle analisi 

strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione nell'ambito biologico, nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
sanitario. È in grado di individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; Intervenire nell'attività di controllo della qualità 
del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. Accesso a tutte le università. 

 
  
(1) Almeno uno degli indirizzi di studio/corsi deve essere selezionato.  La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 
1 - Priorità piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorità non può essere data a più scelte.   
 

➢ Scelta 2^ Lingua Straniera Curricolare (1^ lingua Inglese per tutte le classi):           Francese  □                   Spagnolo  □      
 

➢ Specificare nominativi di studenti con cui si vuole andare nella stessa classe (fino ad un massimo di n. 3 compagni): 
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________ 

         
➢ Scelta dell'insegnamento della religione cattolica:  SI □        NO □  

   
➢ Rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio", lo strumento che permette ad ogni studente di attestare lo Status di studente in 

Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate. In via facoltativa, su richiesta, la Carta può essere abilitata anche 
come carta nominativa prepagata ricaricabile. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti:  SI □        NO □   

 

➢ ALTRE INFORMAZIONI: 

• Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali    SI  □  NO  □  

• Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla 

competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale   SI  □  NO  □  

• Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore     SI  □  NO  □   

• Alunno/a il cui nucleo familiare sia residente nel 'Bacino di utenza’ della scuola  SI  □  NO  □  

• Alunno/a in affidamento, adottato o in corso di adozione     SI  □  NO  □  

• Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata __________________________________________  

 

Data_________________   FIRMA GENITORI   madre_______________________________     padre____________________________ 

N.B.: ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMETAZIONE: 

1. CARTA D’DENTITA’ E CODICE FISCALE STUDENTE E GENITORI; 

2. FOTOCOPIA DEL LIBRETTTO VACCINALE DELLO STUDENTE. 

http://www.istruzione.it/studenti


 

 

 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.2016/679  

 

La sottoscritta (MADRE) ________________________________________________, nata a ____________________ il ______________ 

Il sottoscritto (PADRE) _________________________________________________, nato a ____________________ il ______________ 

genitori dell’alunna/o ___________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________________________ il ________________________________ 

iscritta/o alla classe ____________________    per l’anno scolastico _________________________ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento, e inoltre 

 

RICHIESTA  

  
ACCONS

ENTO  

NON 

ACCONSE

NTO  (APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)  

I propri dati possono essere trattati al fine dell’invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo studente e la 

scuola. 

    

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti esterni per agevolare il contatto con il 

mondo del lavoro a fini occupazionali e/o di formazione nonché per l’organizzazione del servizio di alternanza 

scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005).  

    

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in occasione della foto di classe che verrà consegnata 

anche alle famiglie degli altri studenti coinvolti che ne facciano richiesta. La comunicazione, oltre che mediante la 

consegna della fotografia stampata, potrà avvenire anche mediante consegna di file che riproducono le stesse 

immagini. Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 

fotografare lo studente, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere 

diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della scuola e/o piattaforme di comunicazione sociale. 

    

SI AUTORIZZA 
l’Istituto a creare per la/il propria/o figlia/o una casella mail con estensione @isdavincismcv.edu.it nonché l’utilizzo da 
parte sua della piattaforma Workspace for Education gestita dall’Istituto. 
SI DICHIARA 

• di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 
monitorato dai docenti; 

• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente alla famiglia, che dovrà 
modificare la password inserendo quella definitiva, quindi custodirla con cura e riservatezza; 

• di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Workspacwe descritte in dettaglio nel 
“Regolamento di utilizzo della piattaforma Workspace for Education” dell’Istituto; 

• di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 
personale. 

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o nell’Ites 
“Leonardo da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere. 

    

  

Luogo e data, S. Maria C.V., _______________ 

(*) Firma leggibile della madre   __________________________________________________  

(*) Firma leggibile del padre   ____________________________________________________  

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone 

la condivisione da parte di entrambi i genitori.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46– D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE di IDENTITA’ per minori 

(da parte di uno dei Genitori) 
 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________    
 
Documento di riconoscimento ____________________ n._______________rilasciato da _______________________________ 
 
nato il ___________________________ a ____________________________________________________ Prov.  ___________ 
 
cell. genitore __________________________ EMAIL: ___________________________________________________________ 
 

CERTIFICO 
 
che la fotografia allegata al presente documento è autentica e corrisponde a mia   
 
figlia/figlio (cognome e nome) _______________________________________________________________________________ 
 
nat_  il ________________________ a ________________________________________________________Prov. ___________ 
 
residente a  ______________________________________________________________________________ Prov. ___________ 
 
Via _____________________________________________________________________________________________________  
 
cell. dell’alunn_    ________________________ EMAIL: __________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Santa Maria C.V.___________________________     

 
                                                                                  

_________________________________________ 
                    Firma leggibile del Genitore 

                                                                                               
             

                            _________________________________________ 
                                                                 Firma leggibile dell’alunno/a

   
 Foto dell’alunno in formato tessera                                                                                                                                                     

                      
  

 
 
 

AUTENTICAZIONE DI FIRMA 
Ai sensi dell’art.21, c.2 del D.P.R. n.445/2000, ATTESTO che la sottoscrizione delle dichiarazioni che precedono, è stata apposta in mia 
presenza 

S.Maria C.V._______________     ________________________                                                            
                                                                   (l’ass.amm.) 

 


