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INTEGRAZIONE DATI ISCRIZIONE alla CLASSE 1^  sez_____  a.s. 20__ / 20__ 
 

INDIRIZZO:____________________________________________________________ 
 

Alunno/a  ________________________________________________________________________ (  M     F) 
                                                                                    (cognome e nome) 
 

-  nat_ a __________________________________  il _________________          ____________________________ 

  (codice fiscale) 

 

DATI PER CONTATTI 

Telefono cellulare padre ______________________  Telefono cellulare madre_______________________ 

Altro Telefono padre __________________________ Altro Telefono madre __________________________ 

E-mail padre _________________________________ E-mail madre_________________________________ 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’istituzione scolastica ogni variazione che dovesse sopraggiungere in 
relazione ai dati sopra comunicati. 
 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Chi intende versare il contributo volontario integrerà la domanda d’iscrizione con: 

➢ Attestazione di versamento dell’erogazione di € 60.00 sul c/c postale n. sul _____________________________causale: 
erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020 nome e cognome 
dell’alunno/a. È importante conservare il tagliando dell’avvenuto pagamento, per consegnarlo in Segreteria e 
usufruire dei benefici della legge Bersani (art.13 legge 40/2007 detrazione a fini fiscali e ulteriori integrazioni legge 
10). 

➢ Oppure versamento obbligatorio di euro 8, destinato all’assicurazione R.C. infortuni alunno in caso di mancato 
pagamento del contributo volontario. 

 

➢ Per tutti gli indirizzi di Liceo Classico Internazionale Cambridge si ricorda che il versamento del contributo di € 250,00 
non è volontario in quanto il corso prevede costi fissi annuali di mantenimento dell’accreditamento dell’Istituto 
all’Università di Cambridge e spese obbligatorie per la formazione dei docenti e per gli emolumenti dei madrelingua. 
Il corso non è previsto dall’ordinamento pubblico e rappresenta un’offerta formativa esclusiva. 
 

 
Il contributo volontario delle famiglie è utilizzato con vincolo di destinazione a spese di investimento (computer, laboratori, 
software e arredi) e spese per il miglioramento dell’offerta formativa ed è quanto ci ha permesso di avere risorse aggiornate  e 
arredi di elevata qualità 
 
Per chi intende versare il contributo volontario sono possibili le seguenti istanze: 
 
 

ISTANZA DI RIDUZIONE PER REDDITO 
⃝ Per titolarità di indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 5000,00 (contributo volontario euro 35,00) 
⃝ Per titolarità di indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 7500,00 (contributo volontario euro 65,00) 

 

Si allega modello ISEE rilasciato da CAF autorizzato. 
 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:
  anno scolastico 20__/20__ 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero a.s. 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. 
 

Firma/e______________________________________    __________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale (se minorenne) 
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*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54); altrimenti 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 – DL 196 del 30 giugno 2003 
 

 

 

 

 

Modulo integrativo per lo studente che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica:  anno 
scolastico 20__/20__ 
 

1) Eventuali attività alternative deliberate dal Collegio Docenti    
 

2) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente  
 

3) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica   
 

IN CASO DI SCELTA DELL’OPZIONE 3 TENERE CONTO CHE: 
LE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA R.C. POSSONO ESSERE POSIZIONATE IN QUALSIASI ORA NELL’AMBITO DELL’ORARIO 
SCOLASTICO GIORNALIERO; PERTANTO LA SCELTA RISULTA VINCOLANTE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO SIA CHE SI 
TRATTI DI INGRESSO IN RITARDO (SE R.C. ALLA PRIMA ORA), SIA DI USCITA ANTICIPATA (SE R.C. ALL’ULTIMA ORA). 
 
 

IN CASO DI SCELTA DELL’OPZIONE 3 è necessario compilare l’autorizzazione all’uscita dall’Istituto: 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DALL’EDIFICIO  
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. genitore dell’alunno/a …………………………………………….,  

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico durante l’ora di svolgimento di Religione Cattolica, esonerando 
l’istituzione scolastica da ogni responsabilità per il tempo trascorso all’esterno dell’edificio. 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… 
DICHIARA 

di essere consapevole che, effettuata la scelta di uscita dall’edificio, non sarà poi consentito all’alunno, per motivi di 
vigilanza, trattenersi all’interno dell’edificio durante tale orario. 
 

Firma Studente __________________________________ 

 
Firma/e______________________________________    __________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale (se minorenne) 
 

*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54); altrimenti 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 – DL 196 del 30 giugno 2003 

 

DATI SECONDO GENITORE 
Questa parte deve essere compilata con i dati del genitore che NON ha compilato la domanda di iscrizione on-line. 

 

 Cognome e Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Residenza (via e città) Codice fiscale 

Padre  

 

    

Madre  

 

    

Chi ne  
fa le veci 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali dal medesimo forniti e di autorizzare la 
scuola al loro utilizzo, nel pieno rispetto della normativa vigente 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   genitori*   
_________________________   _______________________ 

 

*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti 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 – DL 196 del 30 giugno 2003 
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