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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE …………… a.s. …………. 
   _l_ sottoscritt_ _____________________________________ 
in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

CHIEDE 
l’iscrizione del proprio figlio alla classe……………..  dell’indirizzo di studio di seguito barrato: 
LICEO CLASSICO   
LICEO SCIENTIFICO  
LICEO LINGUISTICO  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

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

     DATI ALUNNO - CODICE FISCALE  ……………………. 

Cognome  e Nome  Data e Luogo di 
nascita 

Cittadinanza Scuola o Istituto di 
provenienza 

Classe e 
Sez 

 
 

    

Lingue Straniere 
studiate 

Comune di 
Residenza 

Via e n° Tel. 

 
 

   

STATO DI FAMIGLIA ALUNNO 

N. Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro ______________ 
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse o di altre 
agevolazioni previste)  
Firma di autocertificazione ____________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola  
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 

Data_______________     Firma _____________________________________________________ 

N.B.  i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7-12-2006, n. 305 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico______________ 

ALUNN ___   ____________________________________________________________ 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e 
per i successivi anni di corso nei casi 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. 

                                   

                                  
                                     ( la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Data_______________  Firma studente     _____________________________________ 

Scuola____________________________________  Classe _______  Sez. _______ 

Art.9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 
firmato il 18-02-1884, ratificato con la legge 25-3-1985, n. 121, che apporta modificazioni al 
Concordato Lateranense dell’11-02-1929  

 

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

ALUNN ____  _____________________________________________________ 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

               

                          

               
                                         
                         
( la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
        Firma studente         ______________________________________ 

        Firma genitore alunno minorenne    ______________________________________ 
che abbia effettuato la scelta di cui al punto D, a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto 
in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18-02-1991.    

A)   Attività didattiche e formative 

B)   Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

C)   Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente; 

Scelta di avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

Scelta di non avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 

D)   Uscita dalla scuola 
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