
Insegnamento della Religione Cattolica- Si ricorda che la scelta operata all’atto dell’iscrizione è vincolante 

per l’intero anno scolastico di riferimento: 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Firma del genitore   

Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, come previsto dalla 

normativa, scelgono tra le seguenti opzioni: Attività didattiche e formative; Attività di studio e/o ricerca 

individuali con assistenza di personale docente; Libera attività di studio; Entrata posticipata / uscita 

anticipata, solo se la lezione si svolge alla prima o all’ultima ora di lezione. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SEZ.    
 

Cognome e Nome dell’alunna/o……………………………………………………………………………..... 

Nata/o a……………………………………………………………………………..il…………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

via…………………………………………………………………………………………………………n°……………….. 

tel………………………………………………………………. Cell……………………………………………………… 
 
 

 

 

Documenti che si allegano: 
 

 

TASSE ERARIALE 
 

1) (solo per gli studenti che si iscrivono alla classe 4°): versamento (a nome dell’alunno) di € 21,17 su c/c 

postale 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara causale “Tasse scolastiche” ovvero, in alternativa, tramite F24 con indicazione sul modello dei 

seguenti codici: TSC1 – tassa di iscrizione € 6,04; TSC2 – tassa di frequenza € 15,13; 

 
 
 

 
 



2) (solo per gli studenti che si iscrivono alla classe 5°): versamento (a nome dell’alunno) di € 15,13 su c/c 

postale 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara causale “Tasse scolastiche” ovvero, in alternativa, tramite F24 con indicazione sul modello del 

seguente codice: TSC2 – tassa di frequenza € 15,13. 

 

 

Salerno, li   
 
 
 

Firma dell’alunno/a………………………… Firma del genitore 
 

(o chi ne fa le veci) 
 
 

 
Liberatoria per l’utilizzo di foto/filmati/cd rom 

 

In considerazione del fatto che durante l’anno scolastico, in particolare in occasione di spettacoli teatrali, manifestazioni 

(anche sportive), uscite didattiche, escursioni, pubblicazione di elaborati cartacei e multimediali, si rende necessario 

ricorrere all’utilizzo di foto, filmati, cd rom 

AUTORIZZO 

la scuola a servirsi, a scopo unicamente didattico e documentario, delle immagini, della voce e degli artefatti del proprio 

minore didattico e/o documentario, delle immagini, della voce e degli artefatti del proprio minore secondo la normativa 

di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 (e s.m.i.. Tale autorizzazione si intende valida per tutto 

il periodo di permanenza nel liceo. 
 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

 

 
Liberatoria uscita anticipata dell'alunno 

 

Nel caso di assenza di insegnanti comunicata almeno 24 ore prima, nella impossibilità di provvedere alle relative 
sostituzioni 

AUTORIZZO 
la scuola a licenziare mia/o figlia/o in anticipo rispetto all'orario prestabilito, sollevandola da ogni responsabilità. Tale 
autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza dell'alunna/a nel liceo. 

 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

 
 

Liberatoria per attività extracurricolari organizzate dalla scuola 
 

In considerazione del fatto che durante l'anno scolastico gli alunni possono essere coinvolti in diverse attività 
extracurricolari (sia mattutine che pomeridiane) di natura didattico-formativa, 

AUTORIZZO 
mi figlio a prendervi parte. Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza dell'alunno/a nel 

liceo. 

 
 
 

Firma dell’alunno (in caso di maggiore età) Firma dei genitori 
 



 


