
 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 
 

Nome Alunno/a ______________________________________________ 
 
Scuola Media di provenienza _________________________ classe terza sez._________ 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA LICEO LINGUISTICO: 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
_ l _ sottoscritt_       padre           madre          tutore 

 
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione dell’ alunno/a alla classe prima Liceo Linguistico per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa  (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione artt.46-48 DPR 445 dd. 28/12/2000)  e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero (art.76 DPR 445): 
 
che l’alunn_                   

Cognome e Nome                                                Codice Fiscale  

 nat_  a __________________________________(Prov. _____)   il _________________ sesso  M   F  

 è cittadino        italiano              altro ( indicare quale e l’anno di ingresso in Italia) _______________ 

      ________________________________________________ 

 è residente a ________________________________(Prov._____)   in Via ________________N._____, 

       telefono ____________________; mail____________________________@______________________ 

 numero cellulare padre _________________________numero cellulare madre____________________ 

 autorizzo il servizio sms per comunicazioni          sì                  no 

 lingue straniere studiate alla Scuola Media:   INGLESE                  TEDESCO           FRANCESE   

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                         sì                  no 

 scelta comodato libri di testo : compilare allegato 
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 che la propria famiglia convivente è composta da: 

 

cognome nome data e luogo di nascita 
(prov.) 

relazione 
di 

parentela 

Codice fiscale 
(del padre e della madre) 

                   

                   

    

    

    

    

 
 
 
Per le elezioni degli organi collegiali indicare i dati del genitore non convivente e altri figli iscritti a 

questa scuola e la classe frequentata: 

cognome nome data e luogo di nascita 
(prov.) 

relazione 
di 

parentela 

Codice fiscale 
(del padre e della madre) 

                   

    

 
Rovereto, ________________________                     

        Firme dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

___________________________________ 
 

             _____________________________________ 

 

La giustificazione delle assenze e la pagella porteranno le seguenti firme: 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella precedente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i  fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
(Legge 31/12/96 n. 675 “Tutela della Privacy” – art.27). 
 
Rovereto,   ______________________                                    Firma _____________________________ 
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ALLEGATO AL MODULO DI ISCRIZIONE PER IL LICEO LINGUISTICO 

 
SCELTA TERZA LINGUA STRANIERA 

 
Cognome e nome alunno _____________________________________ 
 
  
 
Lingue straniere obbligatorie: INGLESE e TEDESCO 
 

 
Barrare la terza lingua straniera a scelta tra: 
 
 Francese (Progetto Esabac) che prevede il conseguimento di un titolo 
di studio con duplice valore: Diploma Binazionale Italo-Francese 
(Esame di Stato e Baccalauréat) 
 
 Spagnolo 
 
 
 
 
Rovereto, ________________ 
 
 
 
 

Firme dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

________________________________________ 
 

    __________________________________________ 
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Allegato Mod. A 

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
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 richieste 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, 
anche le 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  
 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
FIRMA:*____________________________________________ 
 

*Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore) 

 

data ______________ 

 
Art.9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 
18.2.1984, ratificato con la Legge 25.3.1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 
dell’11.2.1929: 
“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 genitori degli alunni minorenni che hanno scelto di non avvalersi della religione 

cattolica dovranno recarsi presso la segreteria del Liceo (aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 

alle ore 12.00) prima dell’inizio dell’anno scolastico, per la compilazione del  mod. B. (modulo 

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

cattolica). 
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Allegato Mod. B 

 
MODULO INTERGATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Alunno_____________________________________________________________   - 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

a) Attività didattiche e formative        
b) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente   
c) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente   
d) Non frequenza della scuola nelle ore di IRC                                                        
 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
FIRMA:*_____________________________________________ 
 
FIRMA:*_____________________________________________ 
 Dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 
 
 
*Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore  
*Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto d), a cui successivamente saranno richieste 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 ______________ 
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