
(Domanda di iscrizione alla classe successiva) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

_l_ sottoscritt_  ____________________________ in qualità di  padre  madre  tutore  
                              (cognome e nome) 

 

dell’alunn_   _________________________________________ 
                                                        (cognome e nome) 

CHIEDE 

 

l’iscrizione per la ________volta alla classe ___________per l’anno scolastico _____________al    

( segnare con una crocetta (  )l’indirizzo e colorare  la casella   per indicare l’eventuale (*) percorso opzionale 

prescelto) : 

 

 

 LICEO SCIENTIFICO 

                                         Percorso Sportivo 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

                                         Percorso Sportivo 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico Sociale 

                                         Percorso Sportivo 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E 

DELLA RICERCA 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“L. DA VINCI – G. GALILEI” 

Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)  
Tel. 0804977228 – Fax 0804974425 

Codice Meccanografico BAIS05200L - C.F.91108120725 

 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA 
 

Liceo Scientifico e Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 Noci - Tel.0804977228 - Fax 0804974425 

I.T.I.S.: Via Mazzini, 97 - 70023 Gioia del Colle - Tel. 0803430801 - Fax: 0803432564 

e -mail: bais05200l@istruzione.it                e-mail pec: bais05200l@pec.istruzione.it 
 



 

              La propria famiglia è costituita dai seguenti membri: 

      

       Data_____________                                           firma (**) ___________________________ 
 

 

II 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006, n. 305) 

 

Data______________                                   firma  (**)__________________________________ 

 

 
(**)  firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati o firma del genitore  affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori  devono dichiarare se concordano che la scuola 

effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto  a quello 

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 
 



 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  (***) 

PER L’ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

 

L’ ALUNNO_______________________________________________________________ 
 

del Liceo _________________________________________Classe ________ Sez._______ 
 

 

Sceglie di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica                               
 

Sceglie  di NON avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica                     

 

Data _____________________                                    Firma:_________________________________                                                                                                                            

( del genitore o di chi esercita la potestà; 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) 
 

(***) La scelta,  operata all'atto dell'iscrizione,  ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e tiene conto dell’ 

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'I 1 

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". 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (****)  

 

L’ALUNNO___________________________________________________________________ 

 

sceglie una delle seguenti attività in alternativa all’insegnamento della religione cattolica:  
 

A)  Attività didattiche e formative  

B) Attività di studio e/o ricerche individuali (con assistenza personale docente)  

C) Libera attività di Studio e/o ricerca (senza assistenza personale docente)  

D) Uscita dalla scuola   

 

Firma :___________________________________ 
(dello studente) 

 

Firma :__________________________________________ 
( 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). 
 
(****) La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

 



LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELL'IMMAGINE E DELLA VOCE 
 

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________________   

consapevole della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego 

comporterà unicamente il non utilizzo dell'immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il 

percorso formativo del/la proprio/a figlio/a, concedono il pieno assenso a che l'immagine e la voce 

del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola  liberamente utilizzati per attività, eventi e 

manifestazioni  inserite nella programmazione educativa e didattica. 

A tale proposito il  sottoscritto    ___________________         ______________________ 

                                                                (autorizza)                      (non autorizza) 

che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia: 

- in foto documentanti l'attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in 

pubblicazioni della scuola, anche messe a disposizione di tutte le famiglie; 

- in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica, 

manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti 

audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti 

pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, etc.); 

- in immagini e filmati diffusi sul sito Internet della scuola. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 

firmatario/a, per l'intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all'atto della 

compilazione, ovvero per l'intero periodo di frequenza nella presente istituzione scolastica. 

 

Firma del genitore________________________________________________________________ 
( del genitore o di chi esercita la potestà; 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) 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
 

Contributo scolastico 

Liceo Scientifico, Liceo delle  

Scienze Umane e Scienze Umane 

op.ec.soc. 

 

Tradizionale 

Contributo scolastico 

Liceo Scientifico,  

Liceo delle  Scienze Umane  

e Scienze Umane op.ec.soc. 

 

Percorso Sportivo 

 

Versamento (°) di 

euro  50,00 

sul c.c.p. 

n. 1008682633 intestato 

IIS “L.da Vinci – G.Galilei” Noci 

(°) causale: Legge Bersani n.40/07 , 

art.13. comma 3: ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

 

 

Versamento (°) di 

euro  75,00 

sul c.c.p. 

n. 1008682633 intestato 

IIS “L.da Vinci – G.Galilei” Noci 

(°) causale: Legge Bersani n.40/07 , 

art.13. comma 3: ampliamento 

dell’offerta formativa 

Classi QUARTE 

*Tassa governativa 

Euro 21,17 –c/c 1016 Agenzia delle 

Entrate –Pescara –Tasse 

Scolastiche 

 

Classi QUINTE 

*Tassa governativa 

Euro 15,13 –c/c 1016 Agenzia delle 

Entrate –Pescara –Tasse 

Scolastiche 

 

*Esonero per reddito  (I.S.E.E) e per merito (media 8/10) 

 


