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AGGIORNAMENTO DEI DATI STUDENTE AI FINI DELL’ISCRIZIONE D’UFFICIO
ALLA CLASSE 5^ ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Alunno/a ………………………………………..…, frequentante la classe quarta sez…………..

Indirizzo:
Servizi Commerciali
Servizi socio sanitari
ai sensi della Circolare MIUR n.22 del 21/12/2015, viene iscritto d’ufficio, per l’a.s. 2016-2017,
alla classe quinta.
Residenza (solo se variata)……………………………………………………….
Cittadinanza………………………………………………………………………..
Telefono …………………………………cell……………………………….. (dati genitori/tutor)
Si allegano ricevute dei versamenti effettuati:
c/cp n. 1016 (Ufficio tasse Governative Pescara) – € 15,13 (causale Frequenza)
c/cp n. 12877700 intestato a IISS “M. Denora ” di Altamura - € 35,00
causale: “Contributo volontario per innovazione tecnologica e ampliamento offerta
formativa”.
•
•

Per i versamenti sul CCP 1016 può essere chiesto l’esonero per motivi di reddito (1) o merito (2)
se:
1) Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è
uguale o inferiore a quello previsto da tabella ministeriale;
2) la media dei voti conseguita nell’a.s. 2014/15 è pari o superiore a 8/10.
Il modello di richiesta esonero è disponibile presso segreteria didattica.
Altamura,_________________
********************************************************************************
Il sottoscritto 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.
305)
Data _____________

firma _________________________________

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
1

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica
Premesso che la scelta operata all’atto della prima iscrizione, se non modificata ad inizio d’anno, ha effetto
per tutti successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio
Il sottoscritto……………………………………………………….. padre/madre/tutore dell’Alunno
……..…………………………….. iscritto per l’a.s. 2016/2017 alla classe …………..
chiede di modificare/confermare la scelta e di esercitare il diritto di scegliere 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

e pertanto di scegliere:

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

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

Firma:________________________________ _________________________________________
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)

Data ___________________
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”.
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