
 

Ministero dell’Istru

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ARGENTIA”

Via Adda, 2 – 20064 Gorgonzola (MI)
C.F. 91587340158 – Codice meccanografico Generale MIIS10300X 

 Cod. Mecc. ITCG MITD103016 – Cod. 
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Sito internet: 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritt__   ______________________________________    __________________________________         

               (Cognome)                                                                

dell’alunn__   _________________________________________   __________________________________________________________
             (Cognome)                                           

tenuto conto del Piano dell’Offerta Formativa della

la piena accettazione delle richieste 

l’iscrizione dell__   stess__  per l’anno scolastico 20__

CLASSE _______  SEZIONE ______ 

SETTORE ECONOMICO 

  dalla classe 

dalla classe 

dalla classe 

SETTORE TECNOLOGICO

 

A tal fine DICHIARA , in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L’alunn ___  _______________________________________________________________________________    
                                              (Cognome e nome come da atto di nascita)

Codice fiscale       

� è nat __  a  ________________________________________________

� è cittadino  � italiano      � altro (indicare nazionalità

� (SOLO PER ALUNNI STRANIERI:  Data di ingresso in Italia:

� è residente a  ____________________________________________

Indirizzo:  _________________________________________________________

Tel. abitazione:  _________________________  

Indirizzo email alunno:  _____________________________

Persona da contattare in caso di emergenza: ___________________________________   Tel.  ______________________

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “ARGENTIA” 

orgonzola (MI) – tel. 02-9513518/539 – fax 02-9511684 
Codice meccanografico Generale MIIS10300X – Ambito territoriale 24  

Cod. Mecc. IPSIA MIRI10301Ge-mail: miis10300x@istruzione.it
miis10300x@pec.istruzione.it – preside@istitutoargentia.it 

Sito internet: www.istitutoargentia.gov.it 
 

DI ISCRIZIONE VALIDA PER L’INTERO CORSO DI STUDI

__   ______________________________________    __________________________________         

(Cognome)                                                                   (Nome)            

_________________________________________   __________________________________________________________
(Cognome)                                                 (Nome)   

Piano dell’Offerta Formativa della scuola, fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere 

CHIEDE 

l’anno scolastico 20____ / 20____  alla 

CLASSE _______  SEZIONE ______ (a cura della Segreteria)

 

 � AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

dalla classe III           � prosecuzione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

dalla classe III           � articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

dalla classe III           � articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

SETTORE TECNOLOGICO  � COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
non corrispondente al vero, che: 

___  _______________________________________________________________________________    
(Cognome e nome come da atto di nascita) 

  
 

        

è nat __  a  ____________________________________________________    Prov.  ______    il  ____ / ____ / _________

indicare nazionalità)   _______________________________________________________

di ingresso in Italia: ___/___/_____   Numero anni di frequenza in una scuola italiana

è residente a  ____________________________________________________    Cap.  ____________   Prov.  __________

______________________________________________________________________   n° civico:

abitazione:  _________________________    Cell. Alunno:  _______________________   

Indirizzo email alunno:  _________________________________________________________________

Persona da contattare in caso di emergenza: ___________________________________   Tel.  ______________________

 

 

miis10300x@istruzione.it 

VALIDA PER L’INTERO CORSO DI STUDI  

__   ______________________________________    __________________________________          � padre    � madre 

        � tutore 

_________________________________________   __________________________________________________________ 

ventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere 

(a cura della Segreteria) 

prosecuzione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

___  _______________________________________________________________________________    Sesso   � M        � F  

___    Prov.  ______    il  ____ / ____ / _________ 

_________________________________________ 

Numero anni di frequenza in una scuola italiana: ______ ) 

_______    Cap.  ____________   Prov.  __________ 

___________   n° civico:  ___________ 

___________________________________ 

Persona da contattare in caso di emergenza: ___________________________________   Tel.  ______________________ 

 

 

FOTO 



 

� proviene:  

  � dalla Scuola Media di  ___________________________________________   Classe frequentata: ________________ 

 � da altro Istituto __________________________________  di  ____________________________  classe  __________
         (indicare Istituto di provenienza)                    (città - provincia) 

� ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza:  

___________________________________________                 ___________________________________________ 
          (prima lingua)                       (seconda lingua) 

� è stat __ sottopost __  alle vaccinazioni obbligatorie:    � sì       � no 

� la famiglia convivente è composta da: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Gra do di parentela 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

_______________________________ __________________________ ___ /____ / ______ __________________ 

DATI ANAGRAFICI GENITORI / TUTORI 

� PADRE / TUTORE:   

Cognome e nome:   _________________________________________________________________________________ 

Residente a:  _________________________________________________  Cap:  ______________    Prov:   __________ 

 Indirizzo:  ___________________________________________________________________    n° civico:  ____________ 

 Luogo di nascita:  _______________________________________________________________    Prov. _____________ 

 Data di nascita: ____ / ____ / ________        cittadinanza: ___________________________________________________ 

 Codice fiscale        
 

        

 Tel. Abitazione:  ____________________  Tel. Luogo di lavoro:  ____________________  Cell.  ____________________ 

 Indirizzo posta elettronica:   ___________________________________________________________________________ 

 I seguenti dati non sono obbligatori:   

 Stato civile:  ________________________________________      Professione: __________________________________ 

 Titolo di studio:  � Laurea    � Diploma sc. Media sup.   � Diploma paraunivers.   � Diploma di qualifica 

   � Licenza media inf.     � Licenza elementare     � Altro titolo      � Nessun titolo di studio 

� MADRE / TUTRICE:   

Cognome e nome:   _________________________________________________________________________________ 

Residente a:  _________________________________________________  Cap:  ______________    Prov:   __________ 

 Indirizzo:  ___________________________________________________________________    n° civico:  ____________ 

 Luogo di nascita:  _______________________________________________________________    Prov. _____________ 

 



 

 Data di nascita: ____ / ____ / ________        cittadinanza: ___________________________________________________ 

 Codice fiscale        
 

        

 Tel. Abitazione:  ____________________  Tel. Luogo di lavoro:  ____________________  Cell.  ____________________ 

 Indirizzo posta elettronica:   ___________________________________________________________________________ 

 I seguenti dati non sono obbligatori:   

 Stato civile:  ________________________________________      Professione: __________________________________ 

 Titolo di studio:  � Laurea    � Diploma sc. Media sup.   � Diploma paraunivers.   � Diploma di qualifica 

   � Licenza media inf.     � Licenza elementare     � Altro titolo      � Nessun titolo di studio 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore dichiara di non aver prodotto domanda ad altro Istituto. 
 

Data  ______ / ______ / __________              Firma  _________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONI  

E’ vietato usare a scuola: cellulari, videofonini e dispositivi elettronici (DM n. 104/07), beni preziosi, materiale non didattico.  
La polizza integrativa di assicurazione è consultabile presso la Segreteria. 
La scuola non risponde di furti.  
All’albo e/o sul sito www.istitutoargentia.it sono consultabili tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti l’attività della scuola. 

 

ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA’ 

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a, in occasione dell’iscrizione, si impegna a risarcire materialmente tutti quei danni che 
all’Istituto saranno arrecati dal figlio/a o che comunque saranno ascrivibili alla comunità scolastica, ai sensi delle vigenti disposizioni 
(visionare regolamento d’Istituto). 
S’impegna altresì a collaborare con l’istituzione scolastica in modo continuativo nell’interesse educativo dello studente e ad 
acquisire direttamente tutte le informazioni inerenti all’attività didattica, al profitto, al comportamento, alla frequenza scolastica 
dell’alunno/a, nonché a riferire ai Docenti eventuali problemi, transitori o permanenti, di salute debitamente documentati.  

          Firma di chi esercita la potestà genitoriale         L’alunno/a (se maggiorenne) 
 

__________________________________________________  __________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA ED ENTRATA POSTICI PATA ALUNNI MINORENNI 

Durante l’anno scolastico è possibile che, a causa di improvvise assenze di più docenti o di eccezionale impossibilità a garantire il 
regolare servizio dovuta a situazioni d’emergenza, ci si trovi nell’impossibilità di provvedere alla sostituzione degli insegnanti 
assenti nelle diverse classi. 
In questo caso la Presidenza può ritenere opportuno anticipare l’uscita della classe per la quale non è disponibile alcun docente per 
la supplenza. 
In tale eventualità, qualora non risulti possibile avvisare la famiglia, si chiede la preventiva autorizzazione dei genitori all’uscita 
anticipata o all’entrata posticipata degli studenti. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________     

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio ad uscire anticipatamente dall’Istituto quando la Presidenza disponga l’uscita della classe o di singoli studenti per i 
motivi sopra esposti. Analogamente autorizza eventuali entrate posticipate. 
Il sottoscritto solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al proprio figlio dopo l’uscita o prima 
dell’entrata dalla scuola. 
Si richiede inoltre di prendere atto che, a causa delle ultime disposizioni di contenimento della spesa pubblica, NON sempre può 
essere garantita attività di supplenza e/o vigilanza in classe per l’esiguo numero di docenti e personale disponibile. Si esige 
pertanto il massimo senso di responsabilità da parte degli studenti. 

   Firma di chi esercita la potestà genitoriale:     _________________________________ 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARGENTIA GORGONZOLA 

ALUNNO/A:________________________________________CORSO________________________ 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

PER RENDERE EFFETTIVA LA PIENA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
CIRC.MIN.  N.. 30 del 15.03.07 del Ministro della Pubblica Istruzione  - DPR  N. 235 del 21.11.2007 –C.M.n.100 dell’11.12.2008 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITÁ DI LEGALE RAPPR ESENTANTE DELL'ISTITUTO 
 

 

� Recepite le normative ministeriali in materia di lotta contro la dispersione scolastica, promozione del successo formativo, 
rimotivazione e accompagnamento degli alunni in obbligo di istruzione e di formazione; 

� Considerato il piano dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Statale “ARGENTIA” di Gorgonzola; 
� Considerate le azioni di programmazione, svolgimento e valutazione del lavoro didattico-educativo proposte dall'istituto; 
� Considerati gli interventi mirati predisposti nel piano dell'offerta formativa da parte dei consigli di classe e dell’Ufficio di 

Presidenza al fine dell'orientamento nel quadro dell'obbligo d'istruzione e del successivo percorso di studi triennali; 
� Interpellato il Consiglio d’Istituto in merito alla fattibilità e all’efficacia di azioni coordinate;  
� Considerato il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
� Considerata la necessità, ribadita dalla circ. 10.01.2008 prot. N. MPI AOODRLO R.U. 1428 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Lombardia, che le famiglie si assumano “l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, quando questi 
violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 

FORMALIZZA IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPON SABILITÁ 
 

Alla luce dei predetti punti l’alunno e la famiglia - ciascuno per quanto sotto precisato - si impegnano a: 

� Collaborare con l’istituzione scolastica e con tutti i servizi ad essa connessi; 
� Garantire il rispetto delle regole dell’organizzazione scolastica per il conseguimento degli obiettivi comportamentali ed educativi 

fissati dal Consiglio di Classe; 
� Rispettare il Regolamento d’Istituto e il Contratto Formativo con il Consiglio di Classe; 
� Garantire periodici incontri con il Docente Coordinatore e i Docenti del Consiglio di Classe per essere informati in modo 

sistematico sull’andamento didattico-disciplinare dell’alunno, nonché sulla regolare frequenza delle lezioni; 
� Attivarsi per il recupero dei debiti formativi entro le scadenze fissate, con particolare riguardo all'impegno all'effettuazione di 

autonome attività al di fuori dell'offerta dell'istituto, ove non ci si volesse avvalere di queste ultime; 
� Presentarsi, da parte dei genitori, a incontri specifici con figure di riferimento individuate all'interno dell'Istituto e di altre istituzioni 

scolastiche, con particolare riferimento alle situazione di difficoltà di apprendimento e di comportamento e all'eventuale 
riorientamento a diverso indirizzo di studi; 

� Garantire, da parte degli allievi maggiorenni, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, tali da giustificare una diversa volontà 
manifestata in forma scritta, la continuazione di quella collaborazione scuola-famiglia che è fondamentale per il conseguimento 
del traguardo formativo ed è in primo luogo resa possibile dallo scambio di informazioni citato sopra; 

� Dare all'istituto, con le dovute garanzie di riservatezza a termini di legge, le opportune notizie sullo sviluppo psicofisico e 
personale dell'alunno/a dalla cui valutazione il profilo dello stesso possa venire meglio inquadrato e compreso; 

� Autorizzare l’uso dei dati personali e dell’immagine degli studenti, ai sensi delle vigente normativa per le finalità della pubblica 
amministrazione e per le iniziative didattico-formative coerenti col POF dell’istituto. 
Monitorare costantemente il processo di apprendimento e di comportamento dello studente, partecipando alle riunioni dei 
consigli di classe e accedendo al servizio di ricevimento genitori. Controllare quotidianamente tutte le comunicazioni pubblicate 
sul registro elettronico e sul sito istituzionale www.istitutoargentia.gov.it. 

� Risarcire danni provocati alla comunità scolastica, alla struttura, agli arredi e alle attrezzature della scuola. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO – I CONTRAENTI 
 

I GENITORI  _________________________________________________________________________________  
 

L’ALUNNO    __________________________________________________________ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   ITCS “ARGENTIA”                PROF. BRUNO BELLETTI 
Data ultima revisione: 22 gennaio 2016 
Validita’ del patto per tutta la durata di permanenza dello studente presso I.I.S. Argentia 


