
 

 

DOMANDA ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO  – A. S. 2021/2022 

 

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

 

   Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

I Sottoscritti in qualità di padre 󠄀󠄀    madr󠄀e 󠄀󠄀     tutore 󠄀󠄀  , in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle 

responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che: 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ nato a  _____________________________ il ___________________________ 

 

residente  a ________________________________Via _________________________________ C.F. _____________________________ grado parentela ___________ 

 

Cittadinanza _____________________________ mail ________________________________________________________ tel. ________________________________ 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ nato a  _____________________________ il ___________________________ 

 

residente  a ________________________________Via _________________________________ C.F. _____________________________ grado parentela ___________ 

 

Cittadinanza _____________________________ mail ________________________________________________________ tel. ________________________________ 

 

CONFERMANO 

l’iscr󠄀izione 󠄀alla 󠄀classe 󠄀PRIMA 󠄀del 󠄀 󠄀󠄀 Liceo Linguistico 󠄀󠄀  Scienze Umane  󠄀󠄀 Scienze Umane con opzione economico sociale 

󠄀 󠄀 Liceo Classico di codesto Istituto dell'alunn __: 
 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ nato a  _____________________________ il ___________________________ 

 

residente  a ______________________________Via _______________________________ C.F. _______________________________________ 

 

Cittadinanza _____________________________ mail ________________________________________________________ tel. ________________________________ 

 

DICHIARANO   

 

1) che la foto allegata corrisponde al predetto minore; 

 

2) che 󠄀l’alunno 󠄀ha 󠄀conseguito 󠄀il 󠄀diploma 󠄀di 󠄀Licenza 󠄀media 󠄀nell’anno 󠄀scolastico 󠄀_____________ 

 

  presso __________________________________________ con votazione ______________ 

 

o Si allega eventuale attestazione del versamento del contributo iscrizione effettuato tramite  

            il portale PAGO IN RETE: 

Il contributo volontario, previsto dal Consiglio di Istituto, è di € 100,00, comprende il rimborso  

delle spese anticipate dalla scuola per l’assicurazione integrativa, il registro elettronico , ecc… 

 

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 filiazione. 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 
dichiar󠄀o 󠄀di 󠄀aver󠄀 󠄀effettuato 󠄀la 󠄀scelta 󠄀nell’osser󠄀vanza 󠄀delle 󠄀nor󠄀me 󠄀del 󠄀codice 󠄀civile 󠄀r󠄀ichiamate 󠄀in 󠄀mater󠄀ia 󠄀di 󠄀r󠄀esponsabilità 󠄀genitoriale.  
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 󠄀nell’ambito 󠄀e 󠄀per󠄀 󠄀i 󠄀fini 󠄀istituzionali 󠄀

propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____________ firma ____________________________  

 

 

Data _____________ firma ____________________________  

 

Allegare copia documenti di identità e codici fiscali.  

 


