ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI-CORRADINI
VIA QUARTO, 49 LATINA (LT)
Tel 0773697768 Fax 0773484311 Email LTIC85000T@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur: LTIC85000T Codice Fiscale: 91124300590

(All Circ 163)

CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
I sottoscritti (padre e/o madre) _______________________________________________________
(tutore)_________________________________________________________________________
CONFERMANO
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________
per l’anno scolastico 2020/2021 alla
 Scuola Primaria plesso di Via _________________________________ Classe _____ Sez.

Scelta religione cattolica
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 al 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

Insegnamento
della religione
cattolica

Nota bene: una volta effettuata la scelta questa potrà essere modificata solo nel periodo delle
iscrizioni dell'anno scolastico successivo

Modulo integrativo per
le scelte degli alunni
che non si avvalgono
dell’insegnamento
della religione
cattolica

 Attività didattiche e formative
 Attività di assistenza allo studio individuale
 Entrata posticipata o Uscita anticipata nel caso in cui l’ora di IRC si svolga nelle
prime o ultime ore di lezione (*)
Nota bene: La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, e una volta
effettuata potrà essere modificata nel periodo delle iscrizioni dell’a.s. successivo.
(*) Si consiglia comunque di optare anche per una seconda scelta poiché l’orario del
prossimo anno scolastico ancora non è stato definito.

Contributo per migliorare funzionamento delle attività scolastiche
€ 20,00 per il 1° figlio - € 10,00 dal 2° figlio in poi (Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 10/09/18).
Modalità di pagamento:
1 - Bonifico: Iban IT77E0529673973T20990000116 - Banca Popolare di Fondi - P.zza San Marco Latina;
2 - C/C postale n. 1010019212 intestato Istituto Comprensivo "Frezzotti-Corradini" Via Quarto, 49 – Latina;
3 - carta di credito/carta bancomat presso il plesso scolastico di via Amaseno.
La ricevuta del versamento va consegnata allegata alla domanda di conferma.
I sottoscritti sono consapevoli che le firme apposte sulla presente domanda valgono come autocertificazione
per tutti i dati contenuti nel modello.
Data ________________ Firma di entrambi i genitori _____________________/_____________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Data ________________ Firma del genitore __________________________________________________
I dati contenuti nella presente scheda possono essere utilizzati dalla scuola esclusivamente per i propri fini istituzionali
(comunicazione alle famiglie, ecc.) ai sensi della L.196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e degli alti soggetti
rispetto al trattamento dei propri dati personali.

