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Monterotondo, 18 giugno 2021
Alle famiglie degli alunni di 3ª media

Circolare n.240
Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2021-2122
Tutte le operazioni di perfezionamento classi prime, questo anno a causa emergenza COVID-19, saranno
espletate on-line dal 21 giugno al 30 giugno termine ultimo per confermare l'iscrizione al Liceo.
Procedura: la documentazione di seguito indicata, corredata dei moduli sotto allegati, sarà inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica: rmps110001@istruzione.it



Modulo A iscrizione e Dichiarazione sostitutiva di certificazione



Modulo C scelta IRC (solo per chi ha chiesto l'esonero)
Il versamento del contributo volontario di € 85,00 da eseguire sul portale PAGOINRETE
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

In caso di necessità è fruibile il supporto telematico presso la scuola, esclusivamente su appuntamento, da
prendere via mail al seguente indirizzo RMPS110001@istruzione.it.

Gli elenchi delle classi prime per l’a.s. 2021-2022 saranno all’Albo entro la fine del mese di luglio.

Il Dirigente Scolastico
Roberta Moncado
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Modulo A

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “G. PEANO”
Monterotondo (Rm)
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021/2022

Indirizzo ORDINARIO

Indirizzo ordinario - opzione MATEMATICO

Cognome
•

Nome

Richiesta di un/una compagno/a da inserire nella medesima classe

Nominativo
N.B. La scelta di uno o due compagni deve essere reciproca, altrimenti non potrà essere presa in considerazione .

•

Indicare di fratelli o sorelle frequentanti il Liceo Peano con specificazione della sezione se si desidera mantenere
la stessa:

sezione
CONSEGNA CERTIFICAZIONE DATI SENSIBILI (Es. DSA – BES – L.104/92 o altre)
E_MAIL PADRE

*

E_MAIL MADRE

*

E_MAIL ALUNNO

*

SI

NO

*campi obbligatorio
......................................, lì ...................................

................................................................................

luogo data
(firma per esteso nome e cognome leggibili)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 nr. 445

ll/La sottoscritto/a ..................................................................................................., nato/a il ............................................
a ................................................................................................. provincia ...................................................... in qualità di
genitore/tutore dell'alunno/a ..............................................................................................................iscritto alla classe 1°
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
nr.445 e informato/a che i dati saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003
DICHIARA

ai sensi dell' art. 46 (dichiarazione sostitutive di certificazioni) del citato D.P.R. 28/12/2000, nr. 445, che il
proprio figlio/a ha conseguito il Diploma di Licenza Media con votazione di .....................................................................
nell'a.s. 2020/21 presso la scuola .......................................................................................................................................
ATTENZIONE
La presente dichiarazione è soggetta a controlli da parte dell'amministrazione circa la veridicità di quanto dichiarato
Il rilascio delle dichiarazione autocertificative di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445, contenenti stati, qualità personalei e
fatti no veritieri, comporta, ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. la dovuta denuncia alla competente procura della repubblica
(reato penale).

Il Dichiarante
......................................, lì ...................................

................................................................................

luogo data
(firma per esteso nome e cognome leggibili)

Modulo C

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE
CATTOLICA per l’ a.s. 20......... / 20..........
Il/La sottoscritto/a .................................................................................... □ padre □ madre □ tutore dell’alunno/a
............................................................................................ 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 dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce, con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica.
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa:
□ avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
□ non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Firma: .....................................................................
studente

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984. ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporto modificazioni al
Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA
Consapevole che la scelta all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo
dell’insegnamento della religione cattolica:
□ Libera attività di studio e/o di ricerca individuale (senza assistenza di personale docente)
□ Attività didattiche e formative (Materia Alternativa)
□ Non frequenza della scuola nelle ore d'insegnamento della Religione Cattolica
Ingresso (per tutti gli alunni) / Uscita (solo se maggiorenne).

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: .....................................................................
studente

.....................................................................
genitore

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di
cui al punto c, a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola secondo quanto stabilito
con la c.m. n.9 del 18 gennaio 1991.

Data ........../........./...................

