DOMANDA D’ISCRIZIONE
A.S. 2020/2021

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO SCIENTIFICO “V. FARDELLA”
LICEO CLASSICO “L. XIMENES”
TRAPANI

da presentare entro e non oltre il 31/01/2020

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ padre  madre  tutore 
dell’alunno/a
________________________________________________________________________________
Cognome e nome

consapevole che l’iscrizione è comunque subordinata al conseguimento del titolo prescritto

CHIEDE
l’iscrizione dello/a stesso/a per l’A.S. 2020-2021 alla classe _______ sez. _______ di codesto Istituto:
Liceo Scientifico”V.Fardella”
Liceo Classico “L.Ximenes”

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

DICHIARA
che l’alunno/a _______________________________________è nato/a a ________________________
(Prov.(____) il ______________ Cod. Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
È cittadino italiano  altro 

______________ è residente in __________________________

(Prov.(______) nella Via/Piazza_________________________________________________ n°______
Cellulare alunno/a____________________ e-mail alunno/a____________________________________

□

□ __________________________________________



proviene da questo Istituto





________________________________________________________________________________
_lingua straniera studiata ____________________________
ha la seguente composizione familiare convivente
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Relazione di parentela
_________________________ ________________________ ____________________________
_________________________ ________________________ ____________________________
_________________________ ________________________ ____________________________
_________________________ ________________________ ____________________________
_________________________ ________________________ ____________________________
il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
€ ________________ (rilasciare se si intende fruire dell’esenzione dalle tasse scolastiche o altre agevolazioni)




Data __________________

altro istituto

_______________________________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98) in presenza dell’impiegato della scuola

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Il/La sottoscritto/a _________________________________, a conoscenza del diritto riconosciuto dallo
Stato della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.02.1984
ratificato con legge 25.03.1985),

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a (o soggetto/a alla sua tutela) possa
Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Non avvalersi dell’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 nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Data _______________ _____________________________ _____________________________
Firma del Genitore

Firma dell’Alunno/a (se maggiorenne)

Per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica compilare l’allegata scheda C.

Anagrafica familiare
Cognome e nome dell’alunno ___________________________________
Recapito: Via __________________________ n. ____ Città ________________ Cell.______________
Cognome e nome del padre ______________________________ Professione ____________________
Luogo e data di nascita ____________________________e-mail_______________________________
Recapito: Via __________________________ n. ____ Città _______________ Cell.______________
se diverso dall’alunno/a

Cognome e nome della madre ____________________________ Professione ____________________
Luogo e data di nascita ____________________________e-mail_______________________________
Recapito: Via __________________________ n. ____ Città _______________ Cell.______________
se diverso dall’alunno/a

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda
d’iscrizione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (D.Lgs. 196 del
30/06/2003 – “codice della privacy” – artt. 18-19-20-21-22), di aver preso visione della informativa ai sensi dell’art. 13 –
D.Lgs. 196 del 30/06/2003, allegata alla presente domanda d’iscrizione, e di  dare il consenso alla comunicazione e
diffusione dei dati secondo le finalità di cui al punto d della stessa (art. 96 D.Lgs. 196/2003).
Data ________________________________

Firma _________________________________________

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica

Alunno
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE


B) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado)


C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA


(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
Studente
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto C ), 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.

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

Mod. Ist. 04.04 – Rev. 01 del 10/01/2012

