
DOMANDA DI ISCRIZIONE

LICEO ARTISTICO PARITARIO “MICHELANGELO MERISI CARAVAGGIO” – 
INDIRIZZO ARCHITTETTURA ED AMBIENTE – AGRIGENTO

__ l __  sottoscritt___ ___________________________  in qualità di () padre - () madre - () tutore
                                            (Cognome e nome)                                                            

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn __ ________________________________________________________ 

alla classe _________________ di codesto Istituto  per l’a.s. ___________/___________ .

In base alle norme sullo snellimento dell’attività normative, consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara  che:

-l’alunn__ ____________________________________________   _________________________
                                                                  (Cognome e nome)                                                (Codice Fiscale) 

-è nat__ a _________________________________________il __________________________

- è cittadino  () italiano – () altro _______________________________  

-è residente a ________________________________________  (prov.) _____________________

Via/Piazza ___________________________________n.__     Tel. __________________________
                                                            E.mail    _______________________________________  

proviene dalla scuola ________________________ e ha studiato le seguenti lingue ____________

- la propria famiglia convivente è composta, oltre dall’alunno, da:
1. __________________________________  _________________________  ________________

2.__________________________________ __________________________  ________________

3.__________________________________  __________________________  ________________

4. __________________________________  _________________________  ________________

5.__________________________________  __________________________  ________________

                           (Cognome e nome)                                      (Luogo e data di nascita)                    (Parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ( )SI ( )NO

- Il  reddito imponibile  (rilevabile  dall’ultima dichiarazione dei redditi)del  nucleo familiare  è di
euro_____________(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle
tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste)

                                                                                        Firma di autocertificazione
Data________________________                                      
                                                                               _________________________________     

           
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 legisl. 30 giugno 2003,n196 )
  Data_______________________                                Firma_______________________



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

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 o per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti

comprensivi, fermo restando, anche nella 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 ( )

Firma:
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado ( se minorenni ) 

_______________________________________

Oppure 

Studente ( se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado )

_______________________________________

Data _____________________

Scuola ____________________________________________ 

Classe _________________ Sezione ________

Art. 9.2 dellíAccordo, 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 dellí11 febbraio 1929: ìLa Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico 
del popolo italiano, continuer‡ ad assicurare, nel quadro delle finalit‡ della scuola, líinsegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto 
della libert‡ di coscienza e della responsabilit‡ educativa dei genitori, Ë garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Allíatto dellíiscrizione gli 
studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dellíautorit‡ scolastica, senza che la 
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazioni”


