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- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:  
                                 (informazioni funzionali per l’organizzazione dei servizi)  
1. _________________________       _______________________  padre  
2. _________________________        _______________________ madre  
3__________________________       _______________________                    ____________________ 
4. _________________________       _______________________                    ____________________  
5. _________________________       _______________________                    ____________________  
 
                     (cognome e nome)                                    (luogo e data di nascita)                                               (grado di parentela)  

 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive dei dati sopra 
dichiarati. 
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 30/06/2003, n. 196) e nel 
rispetto delle norme di cui al Regolamento definito con D.M. 712/2006 n. 305. 
 
Data  ________________________ Firma  _______________________________________________ 
                                                Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) da apporre  
                                              al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
(Genitore o chi esercita la potestà. 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)   
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 

VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 
frequentante la scuola _________________________________________________ 
classe ________ sez. _______   _______________________________________  
 

 (  )               AUTORIZZANO                                  (  )       NON AUTORIZZANO 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, 
visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti 
e operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 
occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 
studio (ad es. su  DVD,  sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ stampe e giornalini scolastici; 
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 
disposizione. 
 
____________, lì ______________ 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 
 



 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione alla classe prima, e/o la rettifica operata nell'anno 
precedente, ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso,  
fermo restando  il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica mediante apposita dichiarazione. 

 
ENTRATA O USCITA ANTICIPATA  DALLA SCUOLA 

 
Il sottoscritto     _________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a     ___________________________________________________________ 
 
frequentante la classe  ______________ sezione  __________ 
 
autorizza il proprio figlio/a  a posticipare l’orario di entrata  o  anticipare l’orario di uscita dalla scuola in caso di 
assenza dell’insegnante o di scioperi dei mezzi di trasporto  (previa comunicazione agli alunni dal giorno 
precedente) ed esonera la Scuola da qualsiasi danno conseguente. 
                                                                                                                         Il Genitore 
 
                                                                                                 ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      

Patto educativo di corresponsabilità 
 
Il patto educativo di corresponsabilità è un contratto che impegna Dirigente Scolastico, insegnanti, 
genitori e alunni a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
 
            GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:                      I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

    
 -  Una frequenza regolare e puntuale delle lezioni                -  Prendere attenta visione del POF e del regolamento   
 -  Una partecipazione attiva alle attività didattiche                     d’Istituto 

        -  Esecuzione dei compiti in classe e di quelli                       -  Responsabilizzare i propri figli 
    assegnati a casa                                                                   -  Partecipare agli incontri scuola-famiglia 
 -  Tenere un comportamento civile e rispettoso nei               - Risarcire i danni materiali causati dai  propri figli.          
     confronti dell’istituzione, dei regolamenti e degli                          
     organismi democratici della scuola 
 -  Usare correttamente i locali e le attrezzature 
 -  Usare regolarmente i testi scolastici. 

 
             I DOCENTI SI IMPEGNANO A:                                    I DOCENTI INDIVIDUANO inoltre i seguenti                                                          

                                                                                             mezzi per l’espletamento dell’attività didattica-educativa: 
   -  Rilevare le condizioni d’ingresso degli alunni                                   

         -  Riequilibrare le conoscenze di base del gruppo classe         - Lezioni interattive                                                                                                        
            mediante il recupero delle fasce più deboli                           - Verifica frequente dei livelli di apprendimento                                                          
         -  Verificare regolarmente l’apprendimento                               Almeno due verifiche per quadrimestre per quelle disci- 
         -  Esprimere e motivare chiaramente la propria offerta              pline che prevedono prove scritte                            

formativa                                                                               -  Compiti a casa.                                   
         -  Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e                               

 i criteri  di valutazione 
         -  Far rispettare le norme di comportamento. 

 
Apponendo la firma su questo modulo di iscrizione,  _l_  sottoscritt_   dichiara infine: 

        -     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 (Decreto legislativo 30.06.2003  n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006  n.305). 
       -     di accettare incondizionatamente quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dalle sue 
successive modificazioni. 
 

Data__________________                  __________________________________________ 
                                                               (firma di autocertificazione Leggi15/1968, 131/1998- DPR 445/2000) 

            
 



 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno _______________________________ 

AUTORIZZA 
 che le comunicazioni alla famiglia tramite SMS vengano effettuate al seguente numero di cellulare: 
…………………………………………….. intestato a: _____________________________ (genitore). 
Data _____________________________    Firma________________________ 

 
 

TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI PER L’A.S. ______________ 
      

 - 1) Versamento contributo scolastico* di 100,00 € sul c.c. postale n. 10357705  intestato a I.T.E Lenoci di Bari - 
(a nome dell'alunno, da allegare alla domanda di iscrizione), causale del Versamento: contributo scolastico 
volontario a.s. _____________. 

 
*( I contributi scolastici comprendono: assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi, 

Servizi SMS per notifiche, libretto scolastico, attività di supporto didattico 
generale e laboratori). 

 
  - 2) Per gli alunni DELLE CLASSI QUARTE versamento tassa di iscrizione di € 6,04 e frequenza di € 15,13 sul 

c.c. postale n.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara - causale del versamento: 
tassa iscrizione a.s. ________________________.  

   -3) Per gli alunni DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE, versamento tassa di frequenza di € 15,13 sul c.c. 
postale n.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara - causale del versamento: 
tassa di frequenza a.s. ________________ 

 
  
Classi Tassa iscrizione Tassa frequenza Tassa esame Tassa diploma 
3^ 
 

Non dovuta Non dovuta ********** ********** 

4^ 
 

€ 6,04 € 15,13   

5^ 
 

Non dovuta € 15,13 € 12,09 € 15,13 

 
     ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE   

             
Per fruire dell’esonero per motivi economici dalle tasse scolastiche sul c.c. 1016, è necessaria la presentazione del 
modello ISEE che attesti una situazione economica equivalente inferiore o pari a 20.000 € nell’anno solare 
precedente. 
Per fruire dell’esonero per motivi di merito è necessario aver conseguito nell’anno scolastico precedente una 
media di voti pari o superiore a 8/10.   
          
Per ulteriori informazioni gli aventi diritto all’esonero devono rivolgersi alla Segreteria Alunni dal lunedì al sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
                        

*******    SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA   ******* 

28 GENNAIO 2022 
 

 
                                                         
 



 

 

ALLEGATO MODELLO – B 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

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)  

Data ___________________  

Scuola _________________________________________________ Classe ___________  

 
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 definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 

ALLEGATO MODELLO – C 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
  

Alunno __________________________________________________  
 

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

A)  □ ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI  

            PERSONALE DOCENTE                                                                                   
B)  □  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA  

            DI PERSONALE DOCENTE                                                                              
C)  □  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  

            RELIGIONE CATTOLICA (solo per la prima e/o l’ultima ora di lezione)                                                                    
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

 
Firma:______________________________________  
Studente  

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà 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.  

 

Data ______________________ 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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