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CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO - A.S. 2018-2019

Alunno/a

Cognome
____________________

Nome
____________

classe
_______

Sez
_____

Il/la sottoscritto/a (Cognome, Nome)………….……………………………………………………………………............
Rapporto con l’alunno/a :

 padre

 madre

 tutore

CONFERMA
per l’a.s. 2018/2019 l’iscrizione dell’alunno ………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………. Prov. ………. il …………………………  M
 F
cittadinanza
………………………………….residente
in
Via/P.zza………………………………….n°……….
CAP……………
CITTÀ………………………………………………TELEFONO…………………………………………………………………
alla classe ……………………sezione ………………….. della Scuola Secondaria I GRADO “E. Pistelli”.
Richiesta servizi*:
□ scuolabus
* Il servizio scuolabus è offerto dal Comune di Camaiore e può essere attivato facendone
richiesta su apposito modulo.

Note
1.

2.

Il Consiglio di Istituto, per l’A.S. 2018/2019, ha deliberato Contributo di iscrizione 30 € per il primo figlio
frequentante e 51 € da 2 figli e oltre. Modalità di pagamento: c/c postale 11784550 utilizzando il bollettino
allegato alla presente o, senza spese direttamente allo sportello della nostra Banca Cassiera “Monte dei Paschi”
Filiale di Camaiore codice IBAN IT22X0103024600000001243586. L’attestazione di versamento effettuata
deve essere consegnata, unitamente alla domanda d’iscrizione, entro il 06/02/2018. Al fine di agevolare le
operazioni di riscontro delle quote, si invitano le SS.LL. ad indicare nella causale il cognome e, il nome
dell’alunno/a, l’ordine di scuola, il plesso e la classe. L’attestazione di versamento deve essere restituita,
unitamente alla presente conferma entro il 6 febbraio 2018 all’Insegnante di classe. Nel mese di
settembre i genitori sono tenuti a versare la quota assicurativa per tutti i figli frequentanti l’Istituto.
Si ricorda che le quote riferite ai contributi versati alla scuola sono deducibili in fase di denuncia dei redditi.
Devono essere effettuati a nome del genitore e contenere nella causale la dicitura Iscrizione a.s. 2018/2019
“contributo POF” e il cognome, nome dell’alunno/a, l’ordine di scuola, il plesso e la classe.

Data_______________

_________________________________
Firma del genitore-tutore esercente potestà legale
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2018-2019

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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

□

Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) - 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)

Scuola __________________________________ Classe _____ 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”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2018-2019
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

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

□

N.B. Le opzioni A e B prevedono entrambe la presenza di un docente
Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
“ Il/la sottoscritto/a………. consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Firma:________________________________

Data_________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) - 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)

