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DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 20__/20__
_l_

sottoscritt__ ___________________________nat__ a_________________(Prov____)

il ___/___/___________

residente in________________________Via _______________________________ N°___________ (Prov____)
cell:_______________________ 2 cell _________________________ tel casa._____________________________

padre

madre

tutore

dell’alunn_ ______________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe _____Sez____

Liceo Scienze Umane

□

Liceo Linguistico

□ Liceo Economico Sociale
□ Liceo Musicale

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA che
l’alunn_____________________________________________cod.fis________________________________________
- è nat_a ______________________________il__________________________
È cittadina italiano

altro (indicare quale) ____________________________________________

- è residente a _____________________

(Prov. __) Cap______) Via__________________________________________

- ultima classe frequentata o frequentante___________ o esame sostenuto_____________voto:_________________
-

proviene dalla scuola _____________________________________________ di _____________________

-

lingua straniera studiata ______________________________eventuale 2^ lingua ____________________

- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

luogo e data di nascita

parentela

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

di non aver prodotto domanda in altro Istituto
Catania_________________________

______________________________________
Firma del genitore

. sottoscritt_ _____________________________________________________________
_l__
genitore dell’alunno ______________________________________________ ______iscritt_
alla classe ______ sez._____ di codesto Istituto per l’Anno Scolastico 20____/20___
□ AUTORIZZA
□ NON AUTORIZZA
L’uscita anticipata dalla scuola del__ propri_ figli_ in caso di eventi eccezionali (scioperi, assemblee
sindacali, impossibilità dell’Istituto, per cause non previste, ad assicurare l’ultima ora di lezione, altro) ed
esonera, pertanto, la scuola da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’uscita.

Allega alla presente:
iscrizione al I-II-III anno



iscrizione al IV e al V anno

contributo scolastico intestato Liceo “G. Turrisi Colonna”
c/c postale 15064959 € 25.00
contributo scolastico intestato Liceo “G.Turrisi Colonna”
c/c postale 15064959 € 80.00

TASSA SOLO PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL 4^ E 5^ ANNO SCOLASTICO

 IV ANNO
V

ANNO

tassa di iscrizione e frequenza € 21.17 *
c/c postale 205906 intestato a Agenzia delle Entrate c. op.vo di Pescaratasse scolastiche Sicilia
tassa di frequenza € 15,13 (*)
c/c postale 205906 intestato a Agenzia delle Entrate c. op.vo di Pescaratasse scolastiche Sicilia

l'esonero del pagamento della tassa di iscrizione e frequenza può essere richiesto:



PER MOTIVI ECONOMICI
PER MERITO SCOLASTICO

 allegando alla domanda il modulo di esonero
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione. ( DL 196/2003; R.M. 305/2006)
Firma genitore
___________________________

Firma genitore
_____________________



in caso di genitori divorziati o separati, in assenza di affido congiunto,
contemporaneamente, da entrambi i genitori.



firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

la firma deve essere apposta,

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

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il DPR n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(art. 5-bis Patto di corresponsabilità)

Si Stipula con la famiglia dello studente il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente.
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita umana e culturale della persona.
3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza.
4. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto
con le famiglie in termini di disponibilità e correttezza professionale.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. Prendere coscienza dei propri diritti – doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature
2. Rispettare i tempi programmati e concordati per il raggiungimento dei risultati attesi.
3. Rispettare gli orari giornalieri e settimanali come indicati nel Regolamento di Istituto
4. Rispettare le consegne e gli impegni derivanti dalle lezioni e dai compiti assegnati da svolgere a livello
individuale a casa
5. rispettare tutti gli articoli del Regolamento d'Istituto
6. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti e a
prevenire forme e atti di bullismo.

Lo studente che non rispetta in tutto o in parte il Regolamento d’Istituto, in relazione alla
gravità e alla reiterazione dei comportamenti negativi, può incorrere nelle seguenti sanzioni:
1.
2.
3.

Ammonizione scritta vidimata dalla Dirigenza o dalla Vicedirigenza
sospensioni dalle lezioni da 1 a 15 giorni
esclusione dallo scrutinio finale.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. Informarsi sulle scelte educative della scuola e condividerle ed eventualmente fornire proposte per il loro
miglioramento.
2. Rispettare gli orari giornalieri e settimanali come indicati nel Regolamento di Istituto, evitando
accuratamente richieste di uscite anticipate e assenze non debitamente motivate.
3. Mantenere un comportamento di rispetto delle decisioni prese dalla scuola, dichiarando disponibilità al
confronto per conoscerne le motivazioni, senza assumere aprioristicamente atteggiamenti difensivi
ingiustificati nei confronti dei figli.

Il Dirigente
_________________

Il Genitore
_____________________

L’Alunno
_______________________

Allegato Mod. E
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE
AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 20____/20____

ALUNN___________________________________________________________________
In riferimento all’art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato, con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell’ febbraio 1929 si esplicita quanto segue:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta
dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione”
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, compresi quindi gli istituti comprensivi,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica

□
□

SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVA PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
ALUNN__ _______________________________________________ CLASSE_______________
Si precisa che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico 20__/__
ATTIVITA’ ALTERNATIVA:
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno:

Seguire un percorso formativo su tematiche scelte dal collegio docenti in riferimento alla legge
107/2015

Svolgere studio autonomo nell’aula.
Firma:
 del Genitore o di chi esercita la patria potestà ________________________________
 dello studente solo se maggiorenne

________________________________

