
 

DOMANDA D’ISCRIZIONEAL PRIMO ANNO  – A. S. 2019/2020  

Al Dirigente Scolastico dell’IIS LICEO “CICERONE - POLLIONE”  
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________in qualità di �padre �madre �tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________ alla classe ______ sez. ___ Liceo Linguistico/ Scienze Umane/ 

Scienze Umane con opzione economico sociale/Liceo Classico di codesto Istituto. 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

- l’alunn_ _____________________________________ __________________________________ 

                                                      (cognome e nome)                                                                 (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 

- è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità)__________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ____________________________ 

Via/piazza ________________________ n. ______ Tel.  ____________ - Cell.____________  

- non ha prodotto domanda ad altro Istituto; 

- i dati anagrafici dei genitori dell’alunn__ sono i seguenti: 

 

COGNOME E NOME 

DATI  DI NASCITA Grado di parentela 

Luogo Prov. Data  

    Padre  

    Madre 

     Allega la sottoindicata ricevuta: 

1)      ricevuta versamento del contributo volontario di istituto c/c postale  n. 001022446353  o c/c bancario  Iban  

IT42Q0529673973T20990000171 intestato a IIS Liceo M. Tullio Cicerone Pollione (per il quale ci si può avvalere della 

detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007) indicando nella causale : erogazione liberale per l’edilizia 
scolastica, per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa di: 

   □   € 100,00   

   □   € 30,00 (l’esonero per reddito secondo quanto indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto è stabilito 

dal Miur. Tale valore è fissato al di sotto di euro 15748,79  rilevabile dall’Indicatore della situazione economica equivalente - 

ISEE). 

   □   € 50,00 (esonero per merito secondo quanto indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto: promozione 

con media non inferiore a 10/10, provvedendo al pagamento qualora non dovessero verificarsi le condizioni per l’esonero)   

   □   € 80,00 (esonero per le famiglie con più di un figlio iscritto a codesto Istituto secondo quanto indicato nel regolamento 

deliberato dal Consiglio di Istituto. A tal fine il Sottoscritto dichiara che, per l’a.s. 2019/20, è iscritto, a codesto Istituto, anche 

il seguente figlio:  

_________________________  ___________________ ________ ) 
          Cognome e nome                                         Luogo e data di nascita            classe /indiriz.  

 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), dichiara di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (Regolamento UE 679/2016 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). Sono garanti i diritti degli interessati ed 

il loro esercizio art. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati, inoltre sarà effettuato nel rispetto dei principi del citato regolamento ed in particolare per ciò che concerne la riservatezza, la minimizzazione 

e l'integrità. Informative aggiornate e complete anche di contatti a cui rivolgersi  saranno sempre disponibili nell'apposita sezione del sito web.  

 

Data _____________ firma ____________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di contenute nel D. Lg. 28/12/2013 n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filizione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti  la 

responsabilità genitoriale.  

(*)Art. 316 co. 1 c.c, Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità. delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I 

genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

 Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta 

della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 

decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  

Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 

genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli alloro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

 

Data _____________ firma ____________________________ 
 

 


