
 Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Enzo Rossi 

Data ____________ Firma _______________________________ 

 sottoscritt  padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, DICHIARA che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta.  

Data ____________ Firma _______________________________ 

sottoscritt _____________________________________________ in qualità di padre       madre       tutore 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2022 / 2023 DELL’ALUNN 

Cognome _____________________________ Nome ________________________________ alla classe ___ Sez ___ 

sede di Roma Cave

(Solo per l’iscrizione alla classe terza) 

Indirizzo:  1° scelta   ______________________________ 2° scelta ______________________________ 

SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione di avvalersi o non, ha effetto per l’intero anno scolastico in corso ed è automaticamente rinnovata per i 

successivi salvo disdetta entro il mese di giugno dell’anno precedente al proseguimento degli studi. _ 

SCELTA DI AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

SCELTA DI NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

Scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

MATERIA ALTERNATIVA  

USCITA DALLA SCUOLA  

Si porta a conoscenza che l'ora di Religione potrebbe non coincidere con la prima e l'ultima ora di lezione e che per "uscita 

dall'istituto” si intende uscita dagli ambienti scolastici, sia interni che esterni per tutta la durata dell'ora di I.R.C., con 

"cessazione del dovere di vigilanza da parte dell'amministrazione” (C.M. n. 9 del 18.01.1991). 

Alunno con sostegno  Alunno con DSA  Alunno con BES   

VERSAMENTI DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE “PAGO IN RETE” 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

• Erogazione liberale per l’Ampliamento Offerta Formativa, Edilizia Scolastica e Innovazione Tecnologica per A.S. 2022/2023
(tutte le classi): € 100,00;

• Tassa d’iscrizione classi quarte: € 6.04
• Tassa di frequenza classi quarte: € 15.13
• Tassa di frequenza classi quinte: € 15.13

Eventuali variazioni dei dati anagrafici o di recapito da comunicare alla segreteria:

Variazione Cellulare ________________________ Variazione E- Mail _______________________________________ 

Variazione Residenza o domicilio _____________________________________________________________________ 
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