
LICEO  CLASSICO  STATALE  «G. PALMIERI»
73100  LECCE -  Viale dell’Università, 12

Tel. e Fax  Pres.: 0832.257773 -  Segr.: 0832.305912

DOMANDA DI  ISCRIZIONE per l’A.S.  20      / 20     .

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Statale «G. Palmieri»

L E C C E

l      sottoscritt                                                                                         o padre o madre
Cognome e nome

o tutore dell’alunn
Cognome e nome

C H I E D E

l’iscrizione dell       stess       alla 1ª classe del Nuovo Ordinamento del Liceo Classico Statale
“G. Palmieri”  di Lecce per l’anno scolastico 20       / 20      , secondo il Regolamento di Riforma
del Liceo Classico in corso di approvazione.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso
di dichiarazione non rispondente al vero, dichiara che

l’alunn
Cognome e nome Codice Fiscale

– è nat      a (Prov. )  il ;

– è cittadin        o italian        o altro (indicare quale) ;

– è residente a (Prov. )  in via/Piazza

n. Tel. ;

– proviene dalla Scuola Media ove ha frequentato la   

classe                        o ha conseguito il diploma con giudizio

di lingua straniera studiata ;

– che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela

– è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie o SI        o NO 

– il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro

(= Lire ).
(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Data,
Firma di autocerficazione (Leggi 15/98 - 127/97 - 131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.



Alla presente domanda dovranno essere allegati entro il 10 Luglio di ogni anno i seguenti documenti:

1)  Certificato di diploma di scuola media;

2)  N. 1 foto per certificato di identità o fotocopia di documento di identità;

3)  Ricevuta del versamento di €. 35,00 per contributo di Laboratorio a favore dell’Istituto.

FIRMA DEL GENITORE FIRMA DELL’ALUNN

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 (D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003).

Data Firma

Modulo relativo alla scelta del Corso di Studi per l’a.s. 20      /20     .

Alunn                                                                                                                    .

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità formative offerte dalla Scuola e dei criteri fissati dal Consiglio di
Istituto, nonchè dal Regolamento Interno del Liceo,

C H I E D E

che      l      propri       figli       possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi con la organizzazione/caratteri-

stica di seguito indicate, salvo modifica del Nuovo Ordinamento del Liceo Classico.

Corsi attualmente in vigore:

o Corsi con introduzione di Lingua Inglese, Storia dell’Arte e Matematica con Informatica

quinquennali (P.N.I.):    Sez. A o Sez. C  o Sez. F  o;

o Corso con l’introduzione di Bilinguismo (Inglese - Francese) e con Matematica +

Informatica quinquennali (P.N.I.)  (riservato a coloro che hanno studiato due lingue stranie-

re nella Scuola Media):  Sez. B  o;

o Corso con l’introduzione di due Lingue Straniere (Inglese e Spagnolo) quinquennali: 

Sez. E  o;

o Corso con l’introduzione di Inglese e Matematica con Informatica quinquennali (P.N.I.): 

Sez. G  o;

o Corso del Progetto “Brocca” con Diritto ed Economia, Lingua Inglese e Storia dell’Arte quin-

quennali e con Matematica + Informatica (P.N.I.) (Non attivato a partire dall’a.s. 2009-2010);

o Progetti ed Attività integrative previsti dal POF del Liceo e dal PON-FSE.

N.B. - Il quadro orario della 1ª Classe dei VARI Corsi in vigore subirà delle modifiche per quanto riguarda il nume-
ro delle ore di alcune discipline come Matematica e Storia dell’Arte, poichè tutti i corsi sperimentali attual-
mente in vigore saranno accorpati in un UNICO INDIRIZZO CLASSICO Ordinario (vedi Allegato C), come
prevede il Regolamento di Riforma del Liceo Classico, non ancora approvato in via definitiva.

N.B. - La presente domanda di iscrizione per l’a.s. 20     / 20      sarà completata con i Documenti suddetti entro il
10 Luglio di ogni anno. Il sottoscritto, nel rispetto dei vincoli organizzativi relativi all’organico dell’Istituto,
si impegna a non modificare la presente scelta formativa a favore del       propri      figli     .

Minisperimentazioni:

Maxisperimentazioni:

Altre offerte formative:

Data Firma del Genitore



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20 / 20     .

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’au-

torità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religio-

ne cattolica.

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

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 di ricerche individuali con
assistenza di personale docente

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

D)  Uscita dalla scuola
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

• 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)

(*) Art. 9 n. 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 cattoli-

cesimo 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”.

Data

Data

o

o

o
o

Allegato Mod. D

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20 / 20     .

Allegato Mod. E

o

o

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

Firma

(*)  Firma dello Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un isti-
tuto secondario superiore)

Firma (*)

(*)  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 chieste puntuali indi-
cazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18-01-1991.

Firma (*)



DATI  ANAGRAFICI  GENITORI

Cognome e nome Padre

Comune di nascita Data          /          /

Titolo di studio

Professione

Cognome e nome Madre

Comune di nascita Data          /          /

Titolo di studio

Professione

Indirizzo

Telefono

TABELLA FRATELLI (Crociare la voce che interessa)

0)  o Nessun fratello

1)  o Fratello minore nella stessa scuola

2)  o Fratello minore in altra scuola

3)  o Fratello minore in altro distretto (*)

4)  o Fratello minore in altra provincia

(*)  Il distretto del “Palmieri” è il 36 che comprende Lecce e Surbo.

Classe 1º Fratello

Classe 2º Fratello

Tipo-litografia SCHIRINZI - Carmiano - Tel. 0832.606684


