
la  famiglia dell’alunno è composta, oltre all’alunno/a , da:
(fornire SEMPRE, anche se i genitori sono separati o divorziati, le informazioni relative a tutti gli esercenti la potestà
genitoriale - padre o madre ovvero tutore - dati necessari per le elezioni degli organi collegiali ; fornire informazioni su
altri componenti della famiglia qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

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

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

Luogo e data                                     Firma di autocertificazione
 
__________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto/a 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 07.12.2006, n. 305)

Data  Firma  ___________________________________

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 (apporre nello spazio sottostante le relative dichiarazioni e firme)

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 /20
Nella scuola secondaria di II grado il diritto è esercitato dallo studente, anche se minorenne.

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 all’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 _________________________________
                                                                                                                    Firma del genitore

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”

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica
Da compilare solo se si è scelto di non avvalersi.
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e NON può essere modificata dopo l’inizio
delle lezioni dell’anno scolastico cui si riferisce.
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

  A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE( con docente  appositamente incaricato) 

  B) NON FREQUENZA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA IRC CON USCITA AUTORIZZATA 

DATA                                                  FIRMA   _______________________________
                                                                                                                                           Firma del genitore

                 



LIBERATORIA  per utilizzo di immagini relative a persone

Il/la sottoscritt      

Genitore/tutore di   classe    sede di  

AUTORIZZA 

il Liceo Artistico Statale “Felice Casorati” a utilizzare l’immagine del    propri      figli 

per la documentazione dell’attività educativa e didattica svolta, per le iniziative di orientamento, in

tutti i progetti inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa e regolarmente approvati dagli Organi Collegiali

competenti, per l’eventuale foto ricordo annuale di classe. L’autorizzazione viene concessa per l’utilizzo

di  immagini  fotografiche  e  riprese video da  diffondere per  via  cartacea,  elettronica,  informatica e

telematica, compresa la trasmissione su canali televisivi via etere, cavo e satellite e la diffusione via

internet.  L’autorizzazione viene concessa,  salvo revoca, per tutta la durata dell’iscrizione a codesta

scuola,  unicamente ai  fini  di  cui  sopra  e  quindi  si  esclude esplicitamente  che venga utilizzata  per

promozioni commerciali.  L’autorizzazione, salvo revoca specifica, si  intende estesa anche a soggetti

esterni che collaborano con la scuola per le finalità sopra elencate nell’ambito di progetti regolarmente

autorizzati.

Luogo e data       Firma del genitore ___________________________

AUTORIZZAZIONE  a effettuare spostamenti nell’ambito cittadino

Il/la sottoscritt     

genitore/tutore di    classe   sede di 

autorizza  l    propri  figli   a effettuare durante l’A.S. 20 /20   tutti gli spostamenti

dalla sede scolastica all’ambito cittadino che si rendano necessari per l’espletamento delle attività

didattiche.

Lo spostamento sarà pedonale ed avverrà sotto il controllo del personale incaricato della sorveglianza.

Luogo e data          Firma del genitore   ________________________
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