
ISTITUTO SUPERIORE "G. MINUTOLI" MESSINA 
Via 37/B N.15 - Contrada Fucile - 98147 - Messina 

Tel.090685800 - fax 090686195 E-Mail: meis00900p@istruzione.it Sito web: www.istitutosuperioreminutoli.edu.it 

RICHIESTA ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Superiore "G.Minutoli" - Messina 

sottoscritt __________________ nato a ________ il ________ 

codice fiscale ________________ 

residente in __________ Via _______________ n. ___ C.A.P. _____ 

Tel./Cell. _________ indirizzo e-mail genitore _________________ 

in qualità di padre [ ] madre [ ] tutore [ ] 

CHIEDE 

l'iscrizione dell'alunn___________________.nato a _______ il _______ 

codice fiscale: __________ 

per l'a.s. 2021/2022 alla classe PRIMA di Codesto Istituto ALL'INDIRIZZO: 

AGRARIA E AGROINDUSTRIA · plesso Cuppari [ ] 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - plesso Quasimodo [ ] 

CHIMICA INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE- plesso Minutoli [ ] 

CHIMICA INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI - plesso Minutoli [ ] 

COSTRUZIONI , AMBIENTE E TERRITORIO - plesso Minutoli [ ] 

LICEO SCIENTIFICO - plesso Quasimodo [ ] 

TURISMO - plesso Quasimodo [ ] 

Esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'a.s. 2020/2021 . 

1) Scelta di awalersi dell'insegnamento della religione cattolica [ ] 

2) Scelta di non awalersi dell'insegnamento della religione cattolica [ ] 

Codice scuola provenienza 

Denominazione scuola provenienza 

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza: Inglese [ ] Francese [ ] Spagnolo [ ] Tedesco [ ] 

Alunno con disabilità si [ ] no [ ] 

Alunno con DSA si [ ] no [ ] 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) si [ ] no [ ] 

Ai sensi della legge 10411992 e della legge 17012010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 
perfezionata presso la segreteria scolastica/CPP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

Si allega copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria del genitore e dell'alunno 

Messina, ------------ Firma-------------

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

. 
_ I _ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertifica
zione esclusivamente nell'ambito e per fin i istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 2016/679). 
L'informativa estesa è consultabile sul sito web istituzionale www.istitutosuperioreminutoli.edu.it 

Messina, ----------- Firma-------------
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