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DOMANDA ISCRIZIONE a.s. 2021/2022
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”
di Torre Annunziata
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________  padre  madre  tutor
cognome e nome

dell’alunn__ _____________________ frequentante la classe__ Sez. __ indirizzo _____________,
cognome e nome

per l’a.s. 2021/2022,
CHIEDE
l’iscrizione alla classe ___ Sez. __ indirizzo _____________.

DOMANDA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’IRC
__l__ sottoscritt__, 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
n. 12/1985),
CHIEDE
che __1__ propri___, figli___, possa:
 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
_________________________
Firma del genitore

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica chiede
a) Attività didattiche e formative
[]
b) Attività di studio e/o ricerche individuali assistite
[]
c) Libera attività di studio e/o ricerca
[]
d) Uscita dalla scuola
[]
_____________________________
Firma dell’alunno

_____________________________
Firma del genitore

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA DEL FIGLIO/A
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”
di Torre Annunziata
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________  padre  madre  tutor
cognome e nome

dell’alunn__ _______________________ frequentante la classe__ Sez. __ indirizzo ___________,
cognome e nome

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

l’uscita anticipata del figlio in caso di non sostituibilità del docente delle ultime ore di lezione e la
partecipazione alle attività didattiche, extra e para scolastiche, che la scuola organizzerà per il corrente
anno scolastico.
Sollevo l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in
itinere.
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'informativa di codesta Scuola ai sensi del D.Lgs. 196/2003
«Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra
conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti;
che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal
Decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.305/2006 «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari.... ».
_________________________
Firma del genitore

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli arti. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
_____________________________

_____________________________

Luogo e data

CONTATTI
AGGIORNATI
Padre
Madre
Alunno/a
Altro:_____________

Firma del genitore

Telefono Fisso/Cellulare

Alla presente domanda si allega:
 ricevuta versamento del contributo scolastico per l’a.s. 2021/2022
 ricevuta versamento a favore dell’Ufficio delle Entrate - Pescara

Mail

