MODULO DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
_l_ sottoscritt_ ___________________________________

___________________________________________

(cognome e nome)

in qualità di

 padre  madre  tutore
CHIEDE

l’iscrizione dello studente____________________________

________________________________________

(cognome e nome)

alla classe _______ di codesto Istituto per l’ a.s. 2021/2022

Servizi Socio-Sanitari

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Serv. Com. – Grafica per la Comunicazione Visiva

Serv. Comm. O.P.C.P.

CHIEDE
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, dichiara che:

- lo studente _____________________________________ _______________________________________
(cognome e nome)

- è cittadino italiano/altro (indicare nazionalità)_______________________________________________________
- è nat_ a ____________________________________ il ___________________C.F.________________________________
- è residente a ______________________________________________________________(prov. _____ )
Via/Piazza _______________________________________________ n. ______ tel. __________________________
CELLULARE DEI GENITORI _________________________Padre _________________________Madre
Firma di autocertificazione
_____________________________________
Il sottoscritto conferma quanto sopra dichiarato, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76, a carico di chi effettua dichiarazioni ai sensi degli art. 46
e 47 del citato D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 aventi contenuto falso o mendace. Allega copia di un proprio documento di identità in corso di validità

Data _____________ firma _________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario
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

DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno _________________________________________________________________________
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.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica




Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Firma:________________________________ _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) Nel caso di genitori
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data ___________________
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’11 febbraio 1929: “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”.
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
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO ELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE
ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(compatibilmente ai vincoli determinati dall’orario di Istituto)

Firma:______________________________________
Studente
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 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.

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

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
Si autorizza la diffusione di fotografie e videoriprese raffiguranti il proprio figlio/a mediante prodotti a stampa e/o Rete Internet riguardanti esclusivamente
attività didattiche e orientamento. genitore / esercente la potestà genitoriale ___________________________________________

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

genitori / esercenti la potestà genitoriale
___________________________________________
___________________________________________

Tasse e contributo da versare al momento dell’iscrizione.
Si comunica che la tassazione scolastica è suddivisa in due tipi di versamenti sotto descritti e deve avvenire come segue.

Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte:
 contributo di € 40,00 da versare sul c.c.p. n. 13605704 intestato a: I.I.S.S.”N. GARRONE” – Barletta - causale:
Contributo scolastico a.s. 2021/2022.
Il pagamento del Contributo Scolastico può avvenire anche tramite Bonifico bancario intestato a I.I.S.S. “N. Garrone” – Barletta
 IBAN: IT 80 A 07601 04000 000013605704
Per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi si deve versare inoltre una tassa erariale alla Agenzia delle Entrate di Pescara
come di seguito descritta:


Classi quarte, tassa obbligatoria di € 21,17 sul C/C Postale 1016 Agenzia delle Entrate - Causale: Tassa di iscrizione e
frequenza a.s. 2021/2022.



Classi quinte, tassa obbligatoria di € 15,13 sul C/C Postale 1016 Agenzia delle Entrate - Causale: Tassa di frequenza a.s.
2021/2022.
Il pagamento delle Tasse può avvenire anche tramite Bonifico bancario
 Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara-Tasse scolastiche - IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016
Per le Tasse statali è possibile l’esonero per i seguenti motivi:
 Esonero per merito (media scolastica, riferita al precedente anno scolastico, di almeno 8/10)
 Esonero per reddito (da dimostrare con copia ISEE inferiore a € 20.000,00)

2

