
  
 

 
 

Circ.  528                                                          Gallarate, 10  febbraio  2023 
 

 
 
 
 
 
 

 A TUTTI GLI STUDENTI  
                                                   CLASSI I- II – III – IV (CORSI DIURNI) 

p.c ai referenti di sede 
 
OGGETTO : Iscrizioni Anno Scolastico 2023/2024 

 

Si comunica che, in merito alla domanda d’iscrizione alla classe successiva per 

l’anno scolastico 2023/2024 si trasmette, in allegato, il modello da compilare per 

indicare  SOLO ed ESCLUSIVAMENTE la classe successiva a quella frequentata 

attualmente nonché la scelta per l’insegnamento della religione cattolica e (SOLO 

PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE ATTUALI CLASSI SECONDE) la scelta 

dell’articolazione di indirizzo. 

La domanda di iscrizione dovrà essere debitamente compilata, firmata e consegnata 

al coordinatore di classe, entro  e non oltre venerdì 17 febbraio 2023. 

I coordinatori (sede via Stelvio) provvederanno a raccogliere tutte  le domande e 

consegnarle in segreteria didattica. 

Per le sedi di Somma Lombardo e Piazza G. Italia i referenti di sede raccoglieranno 

le domande dai coordinatori e le consegneranno nella segreteria didattica di via Stelvio, 

entro il medesimo termine. 
 
L’EVENTUALE VARIAZIONE RIGUARDO LA SCELTA DI AVVALERSI – NON AVVALERSI DELL’IRC DEVE ESSERE 
INDICATA NELLA DOMANDA ALLEGATA. 
 

Le modalità di versamento della quota del contributo volontario (euro 170,00) saranno comunicate a settembre 2023. 

 
                                                                Il  Dirigente Scolastico  
                                                                                         Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 



 
I.I.S "Andrea Ponti" 

 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

 
 

Il sottoscritt…   
Cognome e Nome  

DICHIARA 
 

➢ di essere nat a……………………………………………  il ……………………..e residente in ……………………………. 

……………………………………………. ; di essere in possesso di cittadinanza …………………….di 

frequentare la classe …………………. nell'anno scolastico ……………………. presso codesto Istituto; 

➢ che i propri genitori sono: 
➢ Padre 

………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ Madre  

……………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Il sottoscritt… conferma i dati sopra riportati e chiede l'iscrizione nell'anno scolastico 

2023/2024  alla classe 
 

   dell'indirizzo di …………………………………………. 
 
 

 
SOLO PER GLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI SECONDE 

Si dichiara di voler operare la seguente articolazione d'indirizzo: 
 
 

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

 Art. Meccanica e Meccatronica                  Art. Elettrotecnica 

        Art. Energia Art. Automazione 

TRASPORTI e LOGISTICA ETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

 Art. Costruzione del mezzo Aereo  Art. Elettrotecnica 

 Art. Conduzione del mezzo Aereo 

  Art. Automazione 

 
 

 
 

 INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

 Art. Informatica                  Art. Biotecnologie ambientali 



COSTRUZIONI AMBIENTE e TERRITOIO AGRARIA,AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 

  Art. Costruzioni ambiente e territorio                 Art. Gestione dell'ambiente e del territorio 

 
MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA  

  Art. Manutenzione e assistenza tecnica          

Percorso di Istruzione Professionale I.e.F.P. 
 

  Operatore meccanico   Operatore elettrico   Operatore informatico 

  Tecnico Elettrico per l'Automazione industriale   Tecnico Informatico 

      TECNICO ELETTRICO 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

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. 

 
Il sottoscritto 

 
➢ SCEGLIE 

 
   di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; 

     di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; 
 

Da compilare solo in caso di studente che sceglie di NON AVVALERSI dell'insegnamento della 
religione cattolica; 

 

   attività didattiche e formative; 

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

libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente; 

    non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo per la 
prima e/o ultima ora di lezione) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce interessata) 

 

 
 

  
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

(firma dello studente) (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia 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 del 18 gennaio 1991. 


