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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “ G. Palmieri” di Lecce  
_l_sottoscritt_  _________________________________________________ in qualità di �  padre �  madre �  tutore 

 dell’alunn_   _____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l’iscrizione  dell’alunn_ __________________________________-alla classe IV ginnasiale sezione1_________ (e in 

subordine alla sez. ______) di codesto  Istituto per l’anno scol. 2012/2013  

 
1 L’indicazione della sezione non è vincolante per la scuola che si riserva di operare nella costituzione delle classi secondo 
criteri di ottimizzazione didattico-pedagogica 

in subordine 
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto istituto, 

 
CHIEDE 

In ordine di preferenza i seguenti istituti: 
1. Liceo/Istituto______________________________________via_____________________________________ 
2. Liceo/Istituto______________________________________via_____________________________________ 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 
L’alunn__ ___________________________________________________________________________________________ 
  (Cognome e nome)                      (codice fiscale) 

é nat_   a ________________________________(Prov. di____) il _______________________ è cittadino   �  italiano   �  

altro (indicare  quale)________________________________________ è residente a __________________________ 

(Prov.____) C.A.P. _________ in Via/Piazza ______________________________ Telefono  _________________________ 

-proviene dalla scuola media____________________________________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie       si   !              no    

-non ha  prodotto domanda ad altro istituto 

Data _________________________________                      firma di autocertificazione:__________________________
 
(Leggi 15/1968,127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola 
 Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti alla presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n°196  e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).Dichiara inoltre di aver preso piena visione di tutti i regolamenti d’Istituto 
vigenti che disciplinano la vita scolastica del Liceo Classico “G. Palmieri “ di Lecce e che sono affissi all’Albo d’Istituto e 
visionabili e scaricabili anche dal sito web: www.liceopalmieri.it 
Data______________________     
Padre____________________________________________ Madre___________________________________________ 
(Si richiede firma congiunta in caso di separazione dei genitori. Si specifica che in questo caso le comunicazioni saranno inviate 
ad entrambe per quanto attiene a fatti di rilievo, per le comunicazioni ordinarie si inoltreranno all’affidatario dell’alunno/a.) Se 
si rientra in tale caso si prega di voler compilare il format seguente 
 
Il/ la  sottoscritt_ ______________________________________, genitore dell’alunn_ ___________________________________ 
Dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere affidatario del figlio/a 
                                                                                                                                                                   In Fede 



 
La presente domanda di iscrizione per l’a.s. 2012/2013 sarà completata con i  documenti: 

1) Certificato di diploma di Licenza Media; 
2) N. 1 foto per certificato di identità ;Attestazione del Versamento di € 50.00 (euro 

cinquanta/00) sul c.c.p. 203737 intestato al Liceo “G.Palmieri”; Entro  il 10 Luglio 2012 
 

Il/la sottoscritt_   _____________________________genitore dell’alunno____________________ 
che frequenterà nell’a.s. 2012/2013 la classe IV ginnasiale 
! dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs.n. 196/2003; 
! richiede, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici 
dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno); 
  autorizza l’utilizzazione, per fini istituzionali dell’Istituto titolare del trattamento, di eventuali 
riprese fotografiche e/o cinematografiche del proprio figlio realizzate nell’ambito di attività 
formative del POF (giornale d’istituto, mostre fotografiche, creazioni materiale in DVD, 
rappresentazioni teatrali, Brochure informative per l’orientamento, manifesti che pubblicizano 
attività della vita della scuola etc.) ed acquisite agli atti dell’istituto senza alcuna cessione delle 
stesse a terzi; 
  Il sottoscritto dichiara di aver preso piena visione di tutti i regolamenti d’Istituto vigenti che 
disciplinano la vita scolastica del Liceo Classico “G.Palmieri” di Lecce e che sono affissi all’Albo 
d’Istituto e visionabili e scaricabili anche dal sito web www.liceopalmieri.it 
 

DATI ANAGRAFICI  GENITORI 
 
Cognome e Nome  padre _________________________________________________________ 

Comune di Nascita  ____________________________________data ____/____/_______ 

Cognome e Nome  Madre _________________________________________________________ 

Comune di Nascita  ____________________________________data ____/____/_______ 

Indirizzo residenza ________________città_______________ C.A.P_________________ 

Telefono _________________cell.________________email:________________ 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE SCUOLA FAMIGLIA 
 

Il Liceo Palmieri ha attivato i servizi SCUOLANET e SCUOLAMIA volti a favorire la comunicazione tra Scuola e 
Genitori, semplificare le relazioni amministrative tra famiglie e le istituzioni scolastiche, facilitare la partecipazione 
delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli attraverso la realizzazione di un insieme di servizi innovativi, tra i quali 
la pagella digitale, le comunicazioni relative alla vita scolastica degli studenti e ai risultati degli apprendimenti, l’agenda 
di ricevimento dei docenti, la notifica alle famiglie in tempo reale delle presenze/assenze degli studenti e le 
comunicazioni scolastiche, erogati in modalità multicanale (tra cui web, e-mail e messaggistica sms).  
 
Inserire le coordinate richieste fruire del servizio e per ricevere la password necessaria a controllare in apposita area 
riservata i voti dei propri figli. 

 
! Padre    Madre ! Tutor  e-mail:_______________________________       Cell. __________________________ 
 
(in caso di gen. separati) ! Padre   Madre   e-mail:_____________________ Cell. __________________________ 
 
 Voglio ricevere per email la NEWSLETTER del LICEO 
! Non sono interessato allo NEWSLETTER, ma solo alle informazioni che riguarda mio figlio. 
 
Data ______________________   firma _______________________________ 

 



 
Allegato Mod. E 

 
Modello per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
Religione Cattolica per l'anno scolastico 2012/2013. 
 
 
Alunn_   _____________________________________________________________________ 
 
Classe ___________________  sezione ________________ 
 

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 (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) 
Data,_______________________         
Art.9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italia 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 
febbraio1929: 
"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. F 
Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
Religione Cattolica per l'anno scolastico 2012/2013. 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
Alunn_   _____________________________________________________________________ 
 
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) 
 
A) Attività Didattiche Formative             � 
B) Attività di Studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente               � 

C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente   
D)Non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica     � 
      
  Firma_________________________________(*) genitore o chi esercita la potestà per gli alunni 
minorenni; 
Nel caso in cui la scelta sia quella del punto “D” successivamente saranno chieste ai genitori puntuali indicazioni per 
iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c. m. n. 9 del 18 
gennaio 1991. 
Si rammenta che l’obbligo di vigilanza per la Scuola, in questo caso cessa dal momento dell’uscita e riprende solo al 
rientro dell’alunno/a che deve presentarsi a scuola con 5’ di anticipo rispetto all’avvio della lezione successiva. 
 
Data ____________________________ 

                         Firma 
__________________________ 
      


