
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  

“ARISTOTELE FIORAVANTI”  BOLOGNA 
 

 

_l__sottoscritt_  ___________________________________________   �   padre   �  madre   �  tutore 
   
dell’alunn_ _________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe  2a     3a     4a     5a  sezione______________________ 

 

sede di Bologna                                                                     anno scolastico 2010/11                        
 

 
 

A tal fine dichiara, in base alla legge 15/68  e successive  integrazioni e modifiche, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione  non corrispondente al vero, che 
 

L’alunno/a _______________________________________cod. fisc._______-------_______________  
 

è  nat_  a ___________________________________________il ______________________________ 
 

è cittadino         italiano         altro ( indicare quale ) * _______________________________________ 
 

è residente a ______________________(prov. _______) in via________________________________  
 

    cap. ___________ tel. n. ________________ quartiere_____________________________________  
 

proviene dalla scuola _________________________________________________________________   
     
    ove ha frequentato  la classe _________     -   lingua straniera studiata ________________________  
 

che la propria famiglia convivente è composta da: 
 

             cognome e nome                luogo e data di nascita            parentela               professione                   
 
________________________________     ____________________________          _______________          __________________ 
        
________________________________     ____________________________         ________________         __________________ 
    
________________________________     ____________________________         _________________        _________________ 
 
________________________________     ____________________________          ________________          _________________ 
   
________________________________     ____________________________           ________________         _________________ 
 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             si             no 
 
data ____________________________                         firma ______________________________ 
 
*    per   gli alunni stranieri al momento dell’iscrizione e’ necessario il permesso di soggiorno e il  titolo di studio tradotto in 
italiano  con equipollenza  
 



 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

SCELTA DI INDIRIZZO PREFERENZIALE 
                        

 

_l__ sottoscritt_  __________________________________________________________________ 
 

sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli numerici e 
funzionali i quali non permettono l’accettazione incondizionata di tutte le richieste  

                                                                             chiede 
che il proprio figlio possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi con la organizzazio-
ne/caratteristica di seguito indicata: 
          

CLASSE:  IIª   IIIª    IVª    Vª  
 

[barrare la classe e l’indirizzo richiesti]  
 

      �    BIENNIO MECCANICO – BOLOGNA  (ex 1a B) 

�  BIENNIO TERMICO - BOLOGNA    (ex 1 a E)   

�  OPERATORE   MECCANICO - BOLOGNA   (ex 2a B)    

�  OPERATORE   TERMICO - BOLOGNA   (ex 2a E)                                                            

     �    OPERATORE ELETTRICO  – BOLOGNA  (ex 2a F) 

     �   TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE – BOLOGNA   (e x 3a DN)                                                            

     �    TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI - BOLOGNA (ex 3 a E – ex 3a DT) 

     �    TECNICO DELLE INDUSTRIE  ELETTRICHE – BOLOGNA  (ex 3a F) 

     �    TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE – BOLOGNA   (ex 3a B) 
      
All’atto della conferma di iscrizione dovranno essere integrate tutte le ulteriori 

informazioni e scelte previste  a termini di legge. 

 

SCELTA DI INDIRIZZO ALTERNATIVO             
 

    
Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficienza di disponibilità di posti, il 
sottoscritto, il quale sarà tempestivamente informato, indica, in ordine di preferenza, i seguenti 
istituti (o indirizzi) ai quali desidera che il proprio figlio venga subordinatamente ammesso: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

.                                                                                            



Scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 
  

__L__  sottoscritto/a_________________________________________________ a conoscenza del 

diritto, riconosciuto dallo stato, della libera scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

(art. 9.2 del Concordato del 18.02.1984, ratificato con legge 25.03.1985) 
 

c h i e d e 
 

per  _l_ proprio/a figlio/a _____________________________________________ possa 
                                 (cognome e nome) 

 

����  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

����  non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
   
           data                                                                              firma del genitore o di chi esercita la tutela 
 
__________________                                                    _______________________________________                                                  
 

 

Da compilare da parte di  chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 
 
__l__ sottoscritto/a chiede che il proprio figlio/a  
 
����  uscita dalla scuola         con  genitore                senza genitore 
 

����  attività didattiche e formative 
 

����  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale  
   docente 

 
 

La scelta,  ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento 
 

            data                                                                          firma del genitore o di chi esercita la tutela 
 
__________________                                              __________________________________________ 
 
 
 

E’ necessario allegare al presente modulo compilato e sottoscritto in tutte le facciate: 
• Una fotografia formato tessera dell’alunno; 

• Ricevuta del versamento a favore dell’Istituto di € 100,00 da versare sul c/c postale n. 16263402 

intestato a IPSIA “A. Fioravanti”, Via Don Minzoni,l 17; 

• Inoltre, soltanto per l’iscrizione al quarto e quinto anno, ricevuta del versamento per contributi erariali 

sul c/c postale 1016 intestate a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, di 

� € 21,17 iscrizione alla classe IVa 

� € 15,13 iscrizione alla classe Va  
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’  



(ai sensi dell’art. 3 del  D.P.R. n. 235/2007 ) 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita 
civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 
l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

La
 S

cu
ol

a 
si

 im
pe

gn
a 

a: 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti 
e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e 
di emarginazione. 
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere. 
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e alla programmazione di 
classe. 
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli aspetti 
inerenti il comportamento e la condotta. 
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le 
famiglie. 

 

La
 F

am
ig

lia
 s

i i
m

pe
gn

a 
a: 

Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, 
nonché del Regolamento di Istituto (affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le 
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste. 
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione 
medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario 
per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, abbigliamento antinfortunistico …). 
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, 
prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 
Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 

L’
 a

lu
nn

o 
si

 im
pe

gn
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a:
  

Essere attento alle proposte educative dei docenti;         - Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
Non usare mai in classe il cellulare;          - Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente; 
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;       - Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
Rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola; 
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  - Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;   - Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  - Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 
N.B.  I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che: 
• Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il P.O.F. 

dell’istituto ed in particolare che la scuola, per esigenze organizzative dell'orario delle lezioni, ha la facoltà di far uscire gli alunni  
anticipatamente nel caso che non sia possibile garantire la sostituzione di docenti assenti. Per le stesse esigenze la scuola, con 
preavviso di almeno un giorno, ha facoltà di posticipare l'ingresso degli alunni. 

• per l’uso del computer, l’alunno deve dotarsi di un Mouse personale del tipo wireless o USB del cui corretto funzionamento e 
custodia è responsabile unicamente l’alunno stesso e in nessun caso la scuola potrà essere ritenuta responsabile di sottrazione 
e/o rottura. 

• L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare 
rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Nessuna responsabilità assume la scuola per eventuali 
smarrimenti, sottrazione o rotture delle apparecchiatura di tal genere non autorizzate. 

• Il rimborso dei contributi non erariali, versati per l’iscrizione alla scuola relativi ad un anno scolastico, potrà avvenire soltanto se la 
domanda sia stata presentata prima dell’inizio dell’anno scolastico stesso, prima cioè della data fissata nel mese di settembre come 
inizio delle lezioni. In casi eccezionali, da valutarsi isolatamente, ad anno scolastico iniziato, il rimborso potrà avvenire – con 
delibera del Consiglio d’Istituto - in presenza di Nulla Osta concesso per iscrizione ad altra scuola, dopo aver accertato che 
effettivamente l’alunno frequenta l’altra scuola. In nessun altro caso sarà possibile il rimborso.  

 
 
Per l’alunno/a _______________________________________ nato/a   a___________________________il_____/_____/_________ 
 
 
Firma del genitore ___________________________________________________ 
 
 

Firma dell’alunno ___________________________________________________________ 
 


