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MODULO ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 20...../20..... 

 

 

STUDENTE 

 

COGNOME ............................................................................. 

 

NOME....................................................................................... 

 

 

ANNO SCOLASTICO 20....../20...... CLASSE ..............SEZ....... 

 

 

INDIRIZZO : 

 

 LICEO CLASSICO              

                                           

 LICEO SCIENTIFICO                    

 

 LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

I LINGUA STRANIERA    ............................................... 

 

IILINGUA STRANIERA    .............................................. 

 

III LINGUA STRANIERA  .............................................. 

 

 

 

 

       FIRMA DELLO STUDENTE 

 

                            _______________________________ 

 

         

 

             FIRMA DEI GENITORI 

 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

ILSOTTOSCRITTO………………………………………………………………GENITORE   

DELL….  STUDENT…….  …………………………………………………………DELLA 

CLASSE …….. DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI 

PARTICOLARI CONTENUTE NEL  REGOLAMENTO D’ISTITUTO, CHE SI 

RIFERISCONO A QUANTO SOTTO RIPORTATO: 

 
                                                      Art. 27 -  ASSEMBLEA DI ISTITUTO  
 
8. La partecipazione all’assemblea è libera. Il giorno dell’assemblea il docente della prima ora annota sul  

registro di classe le assenze, le quali vengono giustificate secondo le modalità ordinarie. L’uscita  da scuola di 

coloro che scelgono di non partecipare all’assemblea avviene al termine della prima ora. 

9.Gli  studenti  che  scelgono  di  uscire dall’istituto  non  possono rientrare  a scuola per l’intera durata 

dell’assemblea. I lavori dell’assemblea sono coordinati da un Presidente eletto fra gli studenti che ne garantisce 

la regolarità. Gli stessi studenti provvederanno alla composizione di un responsabile ed efficace servizio di 

sorveglianza (C.M. 27 dicembre 1979 n. 312 VI) 

 
Art. 16 - TELEFONINO  DISPOSITIVI ELETTRONICI 

                                           
1. Durante l’attività didattica  è vietato a chiunque l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi     elettronici   

finalizzati alla  comunicazione con altri o a riprese audiovisive.  

2. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare il telefono cellulare, che deve essere tenuto spento e riposto  

nello zaino durante le ore scolastiche; in situazioni particolari, gli alunni chiedono preventivamente  

l’autorizzazione ai docenti di tenerlo in modalità “silenzioso” e comunque il telefono va depositato sulla   

cattedra  prima di ogni  verifica scritta. 

3. Il docente che sorprende uno studente con il telefono acceso durante le ore di lezione segnala l’accaduto in 

modo anonimo sul Registro di Classe come un’infrazione disciplinare e la comunica alla famiglia attraverso il 

Registro Elettronico.  

4. Se uno studente viene trovato con il telefono cellulare, anche se spento, in suo possesso (in mano, in tasca, sul 

banco, sulla sedia ecc.) durante lo svolgimento di una verifica, il fatto comporterà una sanzione disciplinare, di 

cui si deve tener conto per l’attribuzione del  voto di condotta dello scrutinio successivo, e alla verifica viene 

attribuito il voto 1 (voto minimo della griglia di valutazione).  

 
Art. 13– VARIAZIONE DI ORARIO PER ASSENZA DEI DOCENTI 

 

1. L’Istituto assicura le sostituzioni dei docenti assenti. Per oggettive difficoltà a reperire il personale in caso di 

assenza del docente nell’ultima e penultima ora di lezione (e comunque mai prima delle ore 12.00) e 

nell’impossibilità di garantire la vigilanza, gli studenti potranno uscire dall’Istituto previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico senza preavviso alle famiglie. 
 

 

ROMA, …………………………       

 

 

                                                                                FIRMA DEI GENITORI 

 

 

                                                                   __________________________________ 

 

 

                                                                   __________________________________ 
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ALLEGATO D 

Modulo per l’esercizio del 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. 

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, 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   

Data          Firma                           

 

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni) 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata comunque condivisa.  

 

Firma 

___________________________________________ 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 

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 

 

 

ALLEGATO  E 

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

 

Alunno  _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                      

 

B) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE           

     (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA             

      (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

Studente 

 

________________________________________________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 

istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto C), 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. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

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 
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DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 

 

 

 

 

 

NOME ................................................................................................................  

 

COGNOME ....................................................................................................... 

 

NATO A .............................................................. IL .........................................  

 

RESIDENTE IN ................................................................................................ 

 

VIA /PIAZZA ................................................................................................... 

 

C.A.P. ............ TEL./CASA............................................................................... 

 

CELLULARE ................................................................................................... 

 

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………………… 

 

                    

 

 

 

 

                                 

NOME ............................................................................................................... 

  

COGNOME ....................................................................................................... 

 

NATO A .............................................................. IL ......................................... 

  

RESIDENTE IN ................................................................................................. 

 

VIA /PIAZZA ..................................................................................................... 

 

C.A.P. ............ TEL./CASA................................................................................ 

 

CELLULARE .................................................................................................... 

 

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


