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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 20  /   
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO CLASSICO STATALE “ T. MAMIANI” 

Via Gramsci, n.2 - Pesaro 
 

I   /L   sottoscritt_   padre - madre - tutore 
 

dell’alunno/a      
 

nato/a a   

 (Prov.  ) il  . 

CHIEDE  l’iscrizione dell     stess_ per la  volta, nell’a. s.     

alla Classe  di codesto Istituto 

 

1) LICEO CLASSICO □ 

 
2) LICEO LINGUISTICO □ ESABAC □ (II biennio) 

barrare l’opzione che si desidera scegliere 
 I Lingua INGLESE II Lingua FRANCESE III Lingua TEDESCO 

 I Lingua INGLESE II Lingua TEDESCO III Lingua FRANCESE 

 I Lingua INGLESE II Lingua SPAGNOLO III Lingua FRANCESE 

 I Lingua INGLESE II Lingua SPAGNOLO III Lingua TEDESCO 
 

3) LICEO delle SCIENZE UMANE □ ØRBERG' □ (I biennio)  

 
LICEO delle SCIENZE UMANE – opzione ECONOMICO-SOCIALE 2 lingua SPAGNOLO □ 

 

(da compilare solo in caso di passaggio da un altro istituto) 

 

Scuola di provenienza:    
 

Lingue studiate   
 

Discipline da integrare: 

 

   

 

 

Pesaro,    
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

____________________________ 

LA SCUOLA SI RISERVA DI RIDISTRIBUIRE I GRUPPI CLASSE DI LINGUE IN CASO DI NECESSITA’ 

SECONDO I CRITERI DELIBERATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( L. 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni - per iscrizioni) 

 
_l_ sottoscritt __  _____________________________________  �   padre         �    madre          �  tutore    
 
genitore dell’alunn __ _______________________________________________________________________ 
                                                                                      (Cognome e nome) 
 
Consapevole delle responsabilità  cui  va incontro in caso di  dichiarazioni non corrispondenti al vero,  
 

DICHIARA 
 

che l’alunn __   _____________________________________Codice fiscale ___________________________; 
 
è nat __ a _____________________________________ (Prov. ___ ) il _______________________________; 
 
è cittadino/a                � italiano/a          � altro Stato (indicare quale)  __________________________________; 
 
�  in Italia dal____________________ (solo per studenti con cittadinanza non italiana) 
 
è residente a ____________________ (Prov.___ ) in  Via/Piazza _______________________n._____  
 
telefono _____________ - cellulare del genitore_________________ - indirizzo e-mail del genitore_____________________; 

 
che __l__ figli__ è stat___   �    /  non è stat___    �     sottopost____ alle vaccinazioni obbligatorie;    
 
che la propria famiglia convivente è composta da: 
 
N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA – PROV. P ARENTELA 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

 
- Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di €. _________________ 
(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre 
agevolazioni previste). 
- di non aver prodotto domanda in altro istituto. 
 
Data _______________________                      _______________________________ 
                                                                                                                               Firma di autocertificazione  
 
(Leggi 15/68  127/97 - 131/98 – 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 nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lvo 30/06/2003, n.196 e 
Regolamento Ministeriale 07/12/2006, n. 305) 
 
 
Data_____________________________   1 ^ Firma genitore  _______________________________ 
       
       2^ Firma genitore   _______________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il qua le si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola  effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
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.       



 
 

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

 
Per l’anno scolastico  20____ /________  
 
Alunno/a    ____________________________________________________________________________________ 

 
 

LICEO CLASSICO STATALE “T. MAMIANI” - PESARO 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo del 18/02/1984 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 corso di studi 
 
�     SCELTA DI AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                  
 
 
�     SCELTA DI NON AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA         
 
 
Data  ______________   Firma dello studente _____________________________ 
 
 
 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Per l’anno scolastico  20___  / ____ 
 
Alunno _________________________________________________________________________________________ 
 

� La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

� A.    ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                               
� B.    ATTIVITA’ DI STUDIO e/o RICERCHE INDIVIDUALI (con assistenza di personale docente)  
� C.    LIBERA ATTIV. DI STUDIO e/o RICERCA  INDIVID. (senza assistenza personale docente)             
� D.    NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGN. DI RELIGION E CATTOLICA     

 
(LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA) 
 
Firma:     ________________________________          firma del Genitore ________________________________ 
Studente 
                                 firma del Genitore  ________________________________ 

 
Controfirma dei genitori  o di chi esercita la patria 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. 
 
 

 
Firma del genitore __________________________ 

Data_________________________ 
Firma del genitore __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NOTA PER I GENITORI 
 
 
USCITA ANTICIPATA, IN VIA ECCEZIONALE, PER IMPOSSIB ILITÀ A SOSTITUIRE NELL’ULTIMA ORA 
DI LEZIONE. 
 
Nel caso in cui il docente dell’ultima ora di lezione fosse assente e la Dirigenza non riesca a provvedere alla 
sostituzione con un altro docente, gli studenti eccezionalmente usciranno  anche se minorenni, esonerando 
l’Istituto e l’Amministrazione Scolastica da responsabilità. 
 
        
CONTRIBUTO VOLONTARIO  

• n. 1 foto tessera dello studente 
• codice fiscale dello studente 
• eventuale documentazione relativa a situazioni di affido, Handicap, DSA, patologie cliniche, o altro 
• ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario di euro 85,00 da effettuare sul 

c/c postale n. 12135612 
causale: Contributo offerta culturale e formativa  
eseguito da: Cognome Nome e classe studente 

• In merito si precisa che il contributo scolastico viene richiesto alle famiglie, per sostenere le iniziative progettuali 
della scuola (potenziamento e certificazioni lingue straniere, attività teatrali anche in lingua straniera, uscite 
didattiche, sostegno ad alunni disagiati per la partecipazione a viaggi di istruzione e soggiorni studio,  e 
partecipazione ad iniziative per la valorizzazione delle eccellenze a fasi nazionali e internazionali). Il volontario 
sostegno economico è espressione di adesione e partecipazione alla realtà scolastica. 

REGISTRO ELETTRONICO 

Tutte le comunicazioni inerenti: voti, avvisi, colloqui, pagelle ecc.. e qualsiasi altra comunicazione saranno trasmessi a 
genitori e studenti tramite Registro Elettronico. 

Si raccomanda di custodire la password consegnata allo/a studente/ssa e ai genitori per tutto il ciclo di frequenza scolastica e 
di consultare quotidianamente il Registro Elettronico. 

BADGE 

Il badge consegnato come la password è valida per tutto il ciclo di frequenza dello studente anche in caso di passaggio da un 
indirizzo all'altro nello stesso Istituto. In caso di smarrimento, si potrà richiedere un duplicato del badge solo dopo aver 
versato sul c/c postale la quota stabilita dal Consiglio d'Istituto. 

ORARI RICEVIMENTO UFFICIO DIDATTICA 

L'Ufficio didattica è a disposizione per genitori e studenti nei seguenti giorni e orari 

per i genitori: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00  

per gli studenti: tutti i giorni dalle 7.50 alle ore 8.10, durante l'intervallo, e alla fine dell'ultima ora di lezione 

           

 

       


