
 
 

- Ai sigg. genitori degli 
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prime a.s. 2021/22 
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Oggetto: Conferme iscrizioni classi prime a.s. 2021/22 - 

 

 
Si comunica ai Sigg. genitori degli alunni iscritti alle classi prime presso 

questo Istituto per l’anno scolastico 2021/22, che la documentazione relativa alla  conferma 

dell’ iscrizione dovrà essere consegnata presso  la Segreteria alunni a partire:  

dal 1 luglio fino al 24 dello stesso mese.  

      E’ possibile inviare la stessa anche via e-mail all’indirizzo: csps310001@istruzione.it  

L’ istanza dovrà corredarsi dei seguenti documenti: 

 Domanda di iscrizione (allegato); 

 Certificato di licenza media e certificato delle competenze; 

 Ricevuta di versamento quota di assicurazione a.s. 2020/2021 di €8,70 da effettuare sul 

c/c postale n.1028440327 intestato a: Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” Trebisacce 

(CS); 

 Eventuale ricevuta di versamento contributo volontario a.s. 2020/2021di € 30,00 da 

effettuare sul c/c postale n. 1028440327 intestato a: Liceo Scientifico Statale “G. 

Galilei” Trebisacce (CS); 

 

 

Si ricorda che il certificato medico per attività sportiva in ambito scolastico non è obbligatorio 

in quanto trattasi di attività ludico motoria amatoriale e non di attività sportiva non agonistica 

(D.M. 28.02.83). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. ssa Elisabetta D’ Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. n.39 del 1993 

mailto:csps310001@istruzione.it




.... 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTFICO   “ G. GALILEI” 
TREBISACCE   (CS) - 

Segreteria 0981/51723 – 
Sito web: www.liceotrebisacce.edu.it 

e-mail: csps310001@istruzione.it 
 
 

... . I .... sottoscritt .. ................................................................................ padre . ..   madre tutore 
 

dell’ alunn… ......................................... ................................................................................................... 
 

CHIEDE 
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe.           del: 

 

Liceo Scientifico L. S. Opzione Scienze Appl. Liceo Linguistico Liceo Classico – Liceo Scienze Umane 

 

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, che: 

L’ALUNN… ...................................................... ............................  (CODICE FISCALE ................................................................................. ) 

 è nat  a .................................................... ( ) il ............................................. 
 

 è cittadino Italiano altro (indicare nazionalità) ....................................... 
 

 è residente a ......................................................... …………. ………………… Cap…………. ( ) 

 
 via..........................................................................n° ............... (Tel. ) 

 

 proveniente dalla scuola ................................. ..........................ove ha frequentato la classe.............. sez ..... 
 

 Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza: …………………………………. 
 

 che il nucleo familiare è così composto : 

Rapporto di 

parentela 
Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita 

Padre o Tutore    

Madre    

Figlio    

    

    

    

    

(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste) 

- l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE €. .......................................................................................... 
- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
- l’alunn viaggia sì no se sì, indicare da dove....................................e con quale mezzo ......................... 

 
 
 

 

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. 

     L   sottoscritt  dichiara 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 giugno 2003, n. 196 

e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

 
Data  Firma   

DOMANDA DI ISCRIZIONE - Anno Scolastico 2021/2022 

http://www.liceotrebisacce.edu.it/
mailto:csps310001@istruzione.it


Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale 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 
 

 
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 

Data Firma* 
 
 

 

 

 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 
 

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

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

sia stata comunque condivisa. 

 

 
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



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

cattolica 
 
 
 

 
Allievo La scelta 

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

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

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

(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 



D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
 

Firma:  

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), 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, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



Gli alunni che si iscrivono alle classi QUARTE e QUINTE devono 

allegare alla domanda: 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 

TREBISACCE (CS) 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 

 
 

 

           CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE (su modulo del proprio medico di   

            famiglia); 

  RICEVUTA VERSAMENTO di euro 6,04 da effettuare sul c.c.p. n° 1016 intestato a: 
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo- Pescara - Per tassa di iscrizione; 

 

  RICEVUTA VERSAMENTO di euro 15,13 da effettuare sul c.c.p. n° 1016 intestato a: 
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo- Pescara - Per tassa frequenza; 

 

 RICEVUTA VERSAMENTO contributo volontario di euro 30,00 da effettuare sul c.c.p. 
n°1028440327 intestato a: Liceo Scientifico Statale “ G. GALILEI” TREBISACCE (CS) - Per 
contributo a.s. 2021 / 2022 Libretti assenze, pagelle, attività diddattiche ecc.; 

 

 RICEVUTA   VERSAMENTO di euro 8,70   assicurazione   a.s 2021/2022 da effettuare sul 
c.c.p. n°1028440327 intestato a : Liceo Scientifico Statale “ G. GALILEI” TREBISACCE 
(CS) . 

Gli alunni che si iscrivono alle classi, PRIME, SECONDE e TERZE 
devono allegare alla domanda: 

1) CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE (su modulo del proprio medico 
di  famiglia); 
 
2) RICEVUTA VERSAMENTO contributo volontario di euro 30,00 da effettuare sul C.C.P. 
N. 1028440327 intestato a: Liceo Scientifico Statale “G. GALILEI” TREBISACCE (CS) - 
(Contributo volontario a. s. 2021/2022, libretti assenze, pagelle, attività didattiche ecc…); 
 
3) RICEVUTA VERSAMENTO di euro 8,70 assicurazione a.s 2021/2022 da effettuare 
sul C.C.P. N. 1028440327 Intestato: Liceo Scientifico Statale “G. GALILEI” 
TREBISACCE (CS) 



L’esonero per merito o motivi economici riguarda: solo la tassa d’iscrizione e frequenza. 

 

 
L’esonero dalle tasse scolastiche (iscrizione e frequenza) si ha PER MERITO oppure 
PER MOTIVI ECONOMICI. 

 
 

 ESONERO PER MERITO: riguarda gli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni 
economiche, abbiano conseguito una valutazione non inferiore agli 8/10 di media negli 
scrutini finali; 

 ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI: Sono esonerati dal versamento delle suddette tasse, ai 
sensi del decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell’ISEE in corso di validità (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o 
inferiore a 20.000,00 euro. 

 
 

Inoltre, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche i figli di cittadini italiani residenti 

all’estero che svolgono i loro studi in Italia. 
 
 
 

ESONERO TASSE SCOLASTICHE 


