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 161)

CONFERMA ISCRIZIONE SS 1° GRADO 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 Secondaria di 1° Grado Plesso di Via Amaseno 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.
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI:
al termine delle lezioni, al termine dei laboratori, al termine delle uscite didattiche e/o visite di istruzione, in
caso di uscita anticipata per chiusura della scuola o per sospensione delle attività didattiche (compresi i
laboratori pomeridiani) dovute a causa di forza maggiore, in caso di uscita anticipata per delibera del CdI, in
caso di uscita anticipata per esonero IRC, al termine dello svolgimento delle prove INVALSI (se in orario
pomeridiano), al termine delle prove di esame conclusivo del 1 ciclo di istruzione.
I sottoscritti _______________________________________ e _____________________________________ genitori o
affidatario/a o tutore dell’alunna/o _________________________________________________________ frequentante
attualmente la classe ______ Sez.______ della Scuola Secondaria di I Grado dell’IC “Frezzotti-Corradini” via Amaseno,
- Vista la Legge 04.05.1983 n. 184
- Vista la Nota MIUR prot. n. 2379 del 12.12.2017
• dichiarano/dichiara di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatati o sui tutori;
• dichiarano/dichiara di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita dalla scuola la presenza di un genitore;
• dichiarano/dichiara di essere impossibilitati/o a garantire alla scuola la presenza di una persona appositamente da
noi/me delegata;
• descrivono/descrive il tragitto casa-scuola:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
• dichiarano/dichiara che l’alunna/o lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
• si impegnano/impegna a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla
propria abitazione, senza divagazioni;
• dichiarano/dichiara che l’alunna/o ___________________________________________ ha già manifestato autonomia
e capacità di evitare situazioni a rischio;
• assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
• rappresentano che il minore è in possesso di un telefono cellulare e si impegnano a monitorare telefonicamente il
rientro a casa del medesimo;
• si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
E, in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna/o all’uscita dalla scuola
Autorizzano a partire da Gennaio 2020
l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola al termine al termine delle lezioni, al termine dei laboratori, al
termine delle uscite didattiche e/o visite di istruzione, in caso di uscita anticipata per chiusura della scuola o
per sospensione delle attività didattiche (compresi i laboratori pomeridiani) dovute a causa di forza maggiore,
in caso di uscita anticipata per delibera del CdI, in caso di uscita anticipata per esonero IRC, al termine dello
svolgimento delle prove INVALSI (se in orario pomeridiano), al termine delle prove di esame conclusivo del 1
ciclo di istruzione.
Contestualmente dichiarano di sollevare il personale docente, non docente e il Dirigente/Presidente di Commissione di
codesta Scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dai predetti termini
sopra indicati e dopo il termine spaziale dell’oltre passamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la
soglia del cancello d’uscita.
Tale autorizzazione si intende valida per l’intero ciclo di studi: nel caso di un eventuale ripensamento sarà cura
dei genitori comunicare all’istituzione scolastica la revoca di tale autorizzazione.
Luogo e data: _______________________________
Padre____________________________________ - Madre____________________________________
Firme congiunte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/ tutori
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)
Nota bene:
- Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la
responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la
responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337 quarter del codice civile).

