
     DOMANDA DI ISCRIZIONE   a.s.2015/2016 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Caminiti-Trimarchi”  di 
S.TERESA DI RIVA 

 
      

 
    □ Liceo Scientifico  S. Teresa di Riva □ Giardini Naxos □ Francavilla di Sicilia 
         □ Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  S. Teresa di Riva 
         □ Liceo Linguistico Giardini Naxos 
         □ Liceo Classico  S. Teresa di Riva 
         □ I.P. Servizi Comm.li Letojanni 

 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________in qualità di  □ padre □ madre □ tutore 
                                         (cognome e nome) 
 

CHIEDE 
L’iscrizione dell’alunn_       ____________________________________________ 

(cognome e nome ) 
alla classe ______  sezione_____ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 
L’alunn_   ______________________________   ____________________________________ 
                              (cognome e nome)                                                  (codice fiscale) 
è nat_ a ________________________________                   il __________________________ 
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale)      _____________________________________ 
- è residente a _____________________________________ (prov. ) ____________________ 
  via/piazza _______________________________ n. ______ tel.  _______________________ 
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 
1. ________________________ __________________________ ______________________ 
2. ________________________ __________________________ ______________________ 
3. ________________________ __________________________ ______________________ 
4. ________________________ __________________________ ______________________ 
5. ________________________ __________________________ ______________________ 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
 

 
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 
_____________________ (dichiarazione da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per 
usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste). 
 
Si allega  ricevuta del versamento di: 

 

□ €  80,00 sul c/c 1015700949 intestato a Istituto di Istruzione Superiore di S. Teresa di Riva; 

   (€ 60,00 per il secondo figlio)-Spese obbligatorie e per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

□ € 15,13  sul c/c 205906  intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma-Tasse scolastiche Regione Sicilia: iscrizione alle classi 4^e 5^; 

□ €   6,04  sul c/c 205906  intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma-Tasse scolastiche Regione Sicilia: iscrizione alle classi 4^; 

 

Sono esenti, dalle tasse erariali di € 15,13 e € 6,04 gli alunni che si trovano in una delle sottoindicate condizioni: 

 per merito (votazione 8/10 compreso il voto di condotta ed escluso quello di Educazione Fisica; con riserva di effettuare tali versamenti tramite   
                                dichiarazione scritta e dopo l’esito  dello scrutinio finale  del corrente anno scolastico);  

 per motivi economici (reddito complessivo del nucleo familiare); 

 per appartenenza a categorie speciali. 

 
I versamenti su indicati vanno effettuati a nome dello studente.  

 
Data __________________                                                                                                     

                                Firma _______________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 .Tutela della privacy. . art. 27).  
 
Data __________________                                                                                                     Firma________________________________ 
 

 

Lingua/e studiata/e: __________________   
                                                        
Spazio riservato alla segreteria     

Anno scolastico 
20     /20 

Spazio riservato alla segreteria     
classe 

Spazio riservato alla segreteria     

sezione 



Allegato Mod. D 

  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’ anno scolastico 2015/2016 
 
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 sec. di I grado 
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore) 
 
data____________         
 
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 . 

Allegato Mod. E 
 
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’ anno scolastico 2015-2016  
 
Alunno _________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero 
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 
□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 
□ LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA  
   ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 
□ ENTRATA POSTICIPATA / USCITA  ANTICIPATA  
 
Firma: _________________________________________ 
 
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto 
secondario superiore) 
(Indicare la voce che si utilizza)  

_________________________________________ 
Controfirma del genitore 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 / 1991. 

 


