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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2020-2021 

 

Matricola …………………….………….. 

 

                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. B. ALBERTI” DI 

MINTURNO 

 

…..l…..   sottoscritt..…  …………………………..……….………………………….…...…….   codice fiscale  …………………………..………………….……… 

            

 padre      madre     tutore 
  
dell'alunn …...        …………………………..………………………………………………………………………………..………………...…………………..…… 

 

C H I E D E 
 

l'iscrizione  dell .…....   stess ….....  alla classe PRIMA  di questo Liceo  Scientifico  per  l'anno scolastico  2020-2021. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendaci                               
(ai sensi della legge n°15 del 04.01.1968 e successive integrazioni e modifiche) e in base alle norme sullo snellimento 
dell'attività amministrativa, dichiara:  
 

che l'alunn…... …………………………..………………….…………………...………….   codice fiscale  …………………………..………………….………...         

è  nat …...  a …………………………….……………….……………………  (prov. ………)  il  ...……..……….…………………..…  è cittadino  italiano  

ovvero è cittadino ………………………………..………………; è residente a …………………………..………..…….……….………………... ( ……..……) 

in  via ……………………………………………..………………………..…………  n° …………..… - tel./cell. …………………...………..…...………..……….…..; 

proviene dalla scuola Media …………………….……..……….…….……………………….……... di ………………………...……………...…... ( ….………); 

licenziato con voto finale ………………………………………….………………….. 

ha studiato le lingue comunitarie:  ……………………..…………………….……….…………  e  ……………………..…….……………….…………………; 

Il sottoscritto esercente la potestà sull'alunno suddetto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei 
vincoli organizzativi esistenti chiede che la richiesta di iscrizione relativa al proprio figlio possa essere pienamente soddisfatta, con 
la scelta dell’opzione in ordine preferenziale: 
                                                                                                  

  1)  LICEO SCIENTIFICO - NUOVO ORDINAMENTO 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                     

2)  LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 
 
 

                                                                                                                                                                                                                            
Lo scrivente chiede (solo in caso di altro figlio iscritto al medesimo corso) che il proprio figlio possa essere   
assegnato alla stessa sezione  …………………..…………………………………………………………………….…………..…… 
                                                                                                
 

Preferibilmente, è gradita l’iscrizione alla medesima classe di ………………………………………………………………….…………………..…………….. 

(indicare un solo nome, opzione valida solo se richiesta contestualmente dai rispettivi genitori). 
 

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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Allega: 
o Diploma o certificato di licenza media rilasciato dalla scuola di provenienza; 
o Ricevuta di Versamento di € 100,00 a nome dell’ALUNNO 

sul conto corrente postale: 51047025  oppure bonifico su IBAN: IT56H0529673973T20990000132 
             Intestato a Istituto Omnicomprensivo Castelforte - Liceo Scientifico “L.B. Alberti” Minturno 

Causale: Iscrizione primo anno - contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 2 legge 4 gennaio 1968, n.15 e art. 3 comma 10, legge 15 maggio 1997 n. 127, legge 16.giugno 1998 n. 190, DPR n. 403 del 29 ottobre 1998) 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – pubblicato sulla G.U. n. 42 del 10 febbraio 2001) 
 

Il/la sottoscritto/a   ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………  

 

esercente la potestà sull’alunno/a   …………………………………………………………………………………..…………………………..………… 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 15/68 e sotto la 
propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

          che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

             Cognome e Nome    Data e luogo di nascita Parentela   Titolo di studio   Professione 

     

     

     

     

     

     

  

         che ha altri figli  in questo Liceo: (indicare nome cognome e classe) 
 

          1)  ……………………………………..………………………..………….………………     2) …………………………..………………….………………………….…….……………….. 

 

       A conoscenza che l’Istituto per tutte le comunicazioni di ordine generale si serve del sito  
http://www.omnicomprensivocastelforte-albertiminturno.it/alberti/   servizi ad esso collegati, il sottoscritto chiede che eventuali 
comunicazioni, che l’Istituto ritiene di dover comunicare a  mezzo servizio postale, intende riceverle al seguente indirizzo: 
 
        località   ………………………………………………………………..… ( …………..……)  via  ………………………….………….…………………………………….  n.  ….………   

 

        cap.  ………………..…   tel.  ……………………..….….………..……    cell.  ............…….…………..……..………….............  cell.  ............……..…..….……..…………................. 

 

        e-mail   ……………………………………………@ ...............................................................  ; …………………………………………….…@ ............................................................. 
 

 di  non  aver  prodotto  domanda  ad  altro  Istituto. 

 di  aver  preso  visione  del  Patto di Corresponsabilità  pubblicato  sul  sito  del  Liceo  e  di  accettarlo  e  condividerlo 

 Si porta a conoscenza inoltre che il Consiglio di Istituto ha stabilito un sostegno economico da parte delle famiglie, dal 
   Primo al Quinto anno, necessario all’ampliamento, all’arricchimento e alla realizzazione dell’Offerta Formativa. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell'ambito e per fini istituzionali propri della Scuola e della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle norme sulla privacy (Decreto legislativo 
30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
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 che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori  □ o soltanto all’affidatario □. 

 

Data ………………………………………………                                          genitore/affidatario esercente la patria potestà     
 
____________________________________________   _____________________________________________ 

(firma leggibile)         (firma leggibile) 
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Modulo per l'esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell'insegnamento della Religione Cattolica per l'anno scolastico 2020-2021 

 
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 all'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       
 

 

 Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica svolgeranno attività 

didattiche e formative curricolari obbligatorie con docenti incaricati. 

 

 

Minturno, …………………..…………… 
 

 

Firma, ………………………………………….…………..                                                                              Firma, ………………………………………….………….. 

                                        L’alunno/a 

 
                                                                                                                                                                                            ………………………………………….………….. 
                                                                                                                                                                                                                   Genitori/tutori 

 
 
 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.  
 

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. 

 
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 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. 
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.  

 
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 
 
 
 

Minturno, …………………..…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
 
Il sottoscritto genitore/affidatario esercente la patria potestà sull’alunno di cui alla presente domanda di iscrizione presso 

questo Liceo Scientifico per l’anno scolastico 2020/2021,  

Premesso che: 

– ha  adeguatamente istruito il predetto alunno sul percorso da effettuare e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o altro luogo a lui indicato; 

– l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano ed extraurbano senza essere mai incorso in incidenti e/o 

problemi di qualsiasi natura; 

– l’alunno manifesta maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

– il percorso dall’abitazione a questo Liceo non presenta rischi specifici o particolari; 

– è a conoscenza che nel caso di assenza di uno o più docenti della classe le lezioni vengono svolte con personale 

supplente, anche con più classi unite. 

– è consapevole che molti studenti di questo Liceo sono pendolari e di conseguenza diventa preferibile, in caso di 

assenza di uno o più docenti, posticipare l’entrata o anticipare l’uscita degli studenti rispetto all’orario sco lastico 

fissato, riducendo così il tempo di permanenza fuori l’abitazione; 

tanto premesso, 

AUTORIZZA 

– L’uscita autonoma dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti; 

– l’uscita autonoma anticipata e l’ingresso posticipato dalla scuola nel caso in cui il Dirigente Scolastico o suo 

delegato, sollevandoli da ogni responsabilità, apportino modifiche immediate ritenute da questi necessarie ed 

opportune all’orario scolastico fissato, senza alcun obbligo della preventiva comunicazione al sottoscritto della 

variazione di uscita e/o di entrata; 

– l’attività di vigilanza sul suddetto alunno, diretta, in assenza del docente della classe, anche da parte di altri docenti, 

con classe singola o con accorpamento di classi. 

 
Il sottoscritto genitore/affidatario esercente la patria potestà sull’alunno predetto inoltre  
 

SOLLEVA 
 

– il Liceo quale istituto scolastico, il Dirigente Scolastico e il personale tutto, docente ed amministrativo, dalla 

responsabilità connessa alla sorveglianza durante le attività studentesche gestite dagli alunni stessi senza la 

presenza del docente di classe oppure altro docente o personale amministrativo. 

 
Le suddette autorizzazioni e dichiarazioni s’intendono valide sino alla conclusione del ciclo quinquennale di studio. 
 
 
Minturno, ______________________________    ___________________________________ 
                                                                                                                               firma del genitore/tutore 
 


