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MODULO di CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 
 

l/la sottoscritto/a       , nato a    (  ) 

il   /  /  ,  residente a    (  ) in via    CAP      

In qualità di  madre padre affidatario tutore 
 
dell’alunno/a   , 

CHIEDE 
 

Per l’A.S. 20        /20   l’iscrizione del     propri   figli   , sulla base delle opportunità formative 

offerte dall’istituto, alla classe PRIMA  di codesta scuola. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole  delle  responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero, di aver informato  l’altro genitore della presente istanza e che la stessa  è prodotta di  comune 
accordo .  

l'alunn                                                                       
(cognome e nome)     (codice fiscale)  

è nat    a        il       

è cittadin    italian      altro (indicare quale)        

è residente a        ___  (prov.)     CAP     

Via/piazza       n.   tel.       

proviene dalla scuola         ____________ classe      

 in cui è stato superato l’esame finale  con la seguente valutazione          (cifra)____________ 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     si      no     ___________________ 

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da: 

l .                 

2.                 

3.               

4.               

5.               
(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

Dichiara i seguenti recapiti per le comunicazioni scuola-famiglia: 

tel.    cell.   email    Padre 

tel.    cell.   email   Madre 

 
 

______________________________________________________ 
Firma di autocertificazione  

( Leggi 15/1968, 131/1998;DPR 445/2000) Da sottoscrivere al momento della presentazione all’impiegato della scuola

https://www.liceoripetta.edu.it/ 
 

https://www.liceoripetta.edu.it/
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Per confermare le iscrizioni alla classe  prima si dovrà presentare in Segreteria Didattica, inviando via mail,: 

• N.2  fotografia formato tessera (scrivere sul retro nome, cognome e classe), da presentare successivamente, 

• Certificazione rilasciata dalla scuola media o istituto comprensivo di provenienza con indicazione della 
votazione conseguita (anticipata nel presente modulo); 

• Dichiarazione firmata dal genitore e dallo studente per presa visione del Patto Educativo di Corresponsabilità 
Scuola-Famiglia  e del Regolamento di Istituto e di Disciplina (inserita nel presente modulo) 

• Sottoscrizione della Liberatoria per la pubblicazione video- foto  (inserita nel presente modulo) 

• Scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento IRC  (inserito nel presente modulo) 

• Dichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, il differimento o l’esonero 
• Ricevuta di Versamento di Euro 130,00  comprensivi  di € 10,00 per Assicurazione e libretto + € 120,00 

(contributo volontario) *(vedi nota),  

causale: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’edilizia e i laboratori a.s. 2022/23”. da 
effettuare esclusivamente sul portale di PAGO IN RETE https://www.istruzione.it/pagoinrete/   

N.B tutti i versamenti devono essere effettuati a nome dello studente 
 

*NOTA    
Il contributo volontario è di Euro 130,00 serve a coprire le spese, obbligatorie, per l’assicurazione alunni e per il libretto 
delle giustificazioni (€ 10,00). Per la parte restante(€120), esso viene utilizzato esclusivamente per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, per il miglioramento dell’ambiente di studio e per il potenziamento dei laboratori didattici. E’ stato 
così suddiviso dal Consiglio di Istituto: 

A) 50% del contributo Sostegno allo studio, investimenti su beni di consumo a supporto dei laboratori e delle attività disciplinari 
B) 50% del contributo Ampliamento dell’Offerta Formativa: spese legate alla progettualità e alle esigenze studentesche 

Il Regolamento sull’utilizzazione del Contributo volontario è pubblicato sul sito web www.liceoripetta.edu.it al link 

https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/D_contributo_volontario_2022.pdf 

Il contributo integrativo volontario annuo delle famiglie, previsto dal DL 40/2007, può essere detratto nella dichiarazione dei redditi nella misura 

del 19%, specificando nella causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’edilizia e i laboratori a.s. 2022/23”.  

TASSE STATALI 
Tassa di iscrizione: da versare all'atto dell'iscrizione, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. Vale per l'intera durata del 
ciclo - c/c 1016.  L'importo è di 6,04 euro. 
Tassa di frequenza: va corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa va pagata per intero sia nel 
caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento ad 
altro istituto statale il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola  c/c 1016. L'importo è di 15,13 euro. 

 

Presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa in base all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Informativa resa in base all’art.13 del R.E. 2016/679, pubblicata sul sito web del 
LAS via di Ripetta all’indirizzo: https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/1-
Informativa_sito_alunni_e_famiglie.pdf  e quindi di conoscere le finalità e le modalità del trattamento e della circolazione di tali 
dati. 

La mancata sottoscrizione di tale presa visione comporta l’impossibilità di iscrizione al corso di studi in questa istituzione. 

Il Titolare del trattamento è: LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA Via Di Ripetta, 218, 00186 ROMA, tel. 06/121123460, 
rmsl07000l@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa ANNA DE SANTIS 

I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Dott.ssa MARIA GILDA LOIACONO 
dpo@maioralabs.it. 

Data          

 Genitore___________________________________ Firma ___________________________________ 

Genitore___________________________________ Firma ___________________________________ 

 

 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.liceoripetta.edu.it/
https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/D_contributo_volontario_2022.pdf
https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/1-Informativa_sito_alunni_e_famiglie.pdf
https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/1-Informativa_sito_alunni_e_famiglie.pdf
mailto:dpo@maioralabs.it
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 AUTODICHIARAZIONE D.P.R. n.  445/2000 

_l_ sottoscritt_                                                                         in qualità di            ❑ padre       ❑ madre ❑ tutore 

   dell’alunn_                                  ____                                                , 

DICHIARA 

1.    di avere  preso  visione  e di aver sottoscritto:  il Regolamento  d’Istituto e il Regolamento di Disciplina,  pubblicati  
all’Albo  della  scuola  scaricabile  dal sito  della   scuola https://www.liceoripetta.edu.it/regolamenti-e-disciplina/ 

compresivi delle loro integrazioni e il Patto di Corresponsabilità educativa 
 https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/01_patto-corresponsabilita%CC%80.pdf 
2. di essere consapevole che l’orario scolastico è articolato su cinque giorni settimanali: al lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 

14.30; solo per le classi del primo Biennio un giorno a settimana da definire le lezioni termineranno alle ore 13:40. 

3. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a effettuerà la pausa pranzo (in caso di rientro pomeridiano) fuori 
dall’edificio scolastico, durante la sospensione delle attività didattiche, sollevando da ogni responsabilità civile e 
penale il legale rappresentante dell’istituzione scolastica; 

4. di essere consapevole che le informazioni inerenti alle attività di questa Istituzione  scolastica  saranno  trasmesse 
attraverso i  mezzi di  comunicazione seguenti: 
-   E-Mail, telefono o sms cellulare inviati dal Coordinatore di classe o dallo Staff di Presidenza; 
-   Area comunicazioni Genitori e Studenti del Sito Web del  liceo: www.liceoripetta.edu.it 

- CLASSEVIVA accessibile anche dal link presente nella Home page del sito web del Liceo, per il quale saranno 
consegnate credenziali 

Il/la sottoscritto/a è pertanto consapevole che tutte  le comunicazioni, escluse quelle personali o di carattere disciplinare, 
saranno notificate tramite i suddetti mezzi.  

Il/la sottoscritto/a  si impegna  di conseguenza  a verificare  periodicamente  la posta elettronica,    a  visitare 
frequentemente    il  sito   della    scuola    e  ad  accedere  regolarmente    al  portale  ClasseViva  e  dichiara,  inoltre,  di 
provvedere  personalmente   all’eventuale  ritiro  dei  moduli:  via download  (Sito web)  o presso  la scuola  in formato 
cartaceo. 
                                         Firma dello Studente ________________________________ 

Roma,          /           /                                  Firma del Genitore o Tutore ___________________________________ 

 

  
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’USCITA ANTICIPATA DURANTE L’A.S. 2022/2023 
In qualità di genitori/affidatari dell’alunno, in caso di termine anticipato delle lezioni, conseguente a situazioni impreviste, resi 
edotti e consapevoli della possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia di minore, considerato il 
grado di maturità del predetto alunno, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 
l’abitazione, autorizziamo comunque il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita, sollevando il personale stesso 
dall’obbligo di vigilanza. 

 
Roma,           /           /                                                Firma dei Genitori e/ o Tutori     _______________________ 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

_l_ sottoscritt_                                                                         in qualità di            ❑ padre       ❑ madre ❑ tutore 

e 
 _l_ sottoscritt_                                                                         in qualità di            ❑ padre       ❑ madre ❑ tutore 

   dell’alunn_                                  ____                                                 

   nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

   residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e 
progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web 
della Scuola,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da 
parte di terzi. 
 

Roma,      /     /                                   Firme leggibili dei Genitori e/o Tutori  ___________________________  

 

https://www.liceoripetta.edu.it/regolamenti-e-disciplina/
https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/01_patto-corresponsabilita%CC%80.pdf
http://www.liceoripetta.edu.it/
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA per l’A.S. 2022/2023 

 
 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 cos tituisce 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 corso di studi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, 

il diritto di variare l’opzione al momento dell’iscrizione all’anno scolastico successivo. 

 
_l_    sottoscritt_                                                                              in qualità di              ❑ padre       ❑ madre      ❑ tutore 

 

dell’alunn_   ,a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo stato, della libera 
 

scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/84 ratificato con la L. del 25/03/85)  

chiede che il/la proprio/a figlio/a   possa: 

 
❑ avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
❑ non avvalersi dell’insegnamento della religione  cattolica 

 

 
Firma del Genitore o   Tutore   

 
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 egrado. 

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 . 

 
 

 
MODULO INTEGRATVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CON NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA per l’A.S. 2022/2023 
 

L’alunn_  classe  sez.    non avvalendosi dell’insegnamento  della  religione 
 

Cattolica sceglie: 

 
❑ Attività didattiche e formative 

 

❑ Uscita dalla scuola durante l’ora di insegnamento della religione cattolica. 
 

Per ragioni logistico/organizzative si fa presente che durante l’anno scolastico non sarà possibile modificare l’opzione scelta. 
 

Roma,   Firma  Studente    
 

Firma del Genitore o Tutore   (1)    
 

(1)  Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di 2° grado che abbia e ffettuato la scelta di cui 

al punto D, a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 

secondo quanto stabilito con la C.M. del 18/01/1991, n. 9. 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti   nella   presente   autocertificaz ione   esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri  della  Pubblica  Amministrazione  (D.Lgs. 30/06/2003  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei 

dati personali”  e Regol.  Min. 07/12/2006  n. 305). 

 

Roma,    /_  /_   Firma del  Genitore o  Tutore    

 
 


