
Liceo Scientifico Plinio Seniore       Modulo Genitori 
Via Montebello, 122 - 00185 Roma - Municipio I    MOD G_15 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

“PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 – Roma - 00185 

 

_l_ sottoscritt ____in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 

                      (cognome e nome) 

              

           CHIEDE                                                                                                               

l’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________________________-_______________________-- 

                 (cognome e nome) 

 

 

 

 

 

alla classe ______sez. ____ di codesto Liceo Scientifico Statale “PLINIO SENIORE” - a.s. 2020/2021 

 

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’alunno/a______________________________________  ____________________________ 
                  (cognome e nome)              (codice fiscale) 

 
è nato/a a (prov. ) il  _______________________ 
 

è cittadino italiano □         altro □  (indicare nazionalità)   

 
è residente a   (prov. ) c.a.p.              

 
Via/Piazza  n. ____  tel. fisso      
 

MUNICIPIO ______________________________ ASL _______________________ 
 

- proviene dalla scuola secondaria  ________________________________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza___________________________   

- dati genitori: 

  MADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nata a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail _______________________________________ 

 

  PADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nato a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail ______________________________________ 

 

- E' in regola con le vaccinazioni obbligatorie:      SI □         NO □ 

- Il reddito imponibile (deducibile dalla dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro  __  
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

erariali dovute per l’iscrizione alle classi IV e V come da Nota DGOSV 13053 del 14/06/2019) 

- Ha diritto all'esenzione delle tasse scolastiche erariali ai sensi dell'art. 200, comma 5, d.lgs. n. 297/94, 

presumendo di conseguire, negli scrutini finali a.s. 2019/20, una votazione non inferiore alla media di 8/10, 
impegnandosi a versarle successivamente qualora tale risultato non venga raggiunto:   SI □         NO □ 

                                                                                                                           
                                                                                                                     Firma di autocertificazione 

                                                                                                 _____________________________                                             
                                                                                                                       (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie (art. 13 R.E. 2016/679), 

pubblicata sul sito della Scuola (Normativa e Sicurezza/Privacy).  

t 
  Firma____________________________



Liceo Scientifico Plinio Seniore       Modulo Genitori 
Via Montebello, 122 - 00185 Roma - Municipio I    MOD G_15 
 
ALLEGATO SCHEDA B 

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

della religione cattolica A.S. 2020/2021 

 

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, 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    

          
La scelta si riferisce all'intero anno scolastico e non potrà essere modificata successivamente. 
 

Data          Firma                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata comunque condivisa.  

 

Firma 

___________________________________________ 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ 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”. 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 679/2016 e 

successivo decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
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ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica A.S. 2020/21 

 

 

 

Alunno  _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
     Materie alternative deliberate dal Collegio Docenti                                      

                                                                                   
 STORIA DEI BENI CULTURALI                                                                                                                                                            

 
 STORIA DELLA MUSICA                                                                                                                                           

 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE di INSEGNAMENTO                                                   

     DELLA RELIGIONE CATTOLICA (solo se prima o ultima ora di lezione)    

 

  
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. Si precisa al riguardo che coloro 
che optano per l'entrata posticipata/uscita anticipata (opzione B) dovranno necessariamente 

scegliere anche un'attività didattico-formativa (opzione A), indispensabile qualora la lezione 
dovesse svolgersi in orario intermedio.  
 

I corsi verranno attivati soltanto a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Pertanto, la Scuola si riserva di far confluire tutte le richieste sull'attività effettivamente 

avviata. 

 

 

FIRME: 

 

___________________________________________________________________________ 

Studente 

 

___________________________________________________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 

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 del 18 gennaio 1991. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 679/2016 e 

successivo decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 


