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INDIRIZZI DI STUDIO – la priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine numerico crescente (es. 1 poi 2...)

DIPLOMA
ISTRUZIONE
TECNICA
SETTORE
TECNOLOGICO
DIPLOMA LICEALE

BIENNIO COMUNE - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
BIENNIO COMUNE – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
BIENNIO COMUNE – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
BIENNIO COMUNE – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO ARTISTICO – BIENNIO COMUNE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA 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 e per i successivi anni di corso in cui sia
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Il/La sottoscritto/a ............................................................................... , a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della
libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art.5 del Concordato 18.02.84 ratificato con Legge 25.03.85 n.
121),
CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a possa
□ avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
□ NON avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (*)
(La scelta si esercita contrassegnando voce che interessa)

……………………...…………………...……
(Firma del genitore)

(*) In tale caso COMUNICA che il/la proprio/a figlio/a possa, qualora possibile, avvalersi

□
□
□
□

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(opzione valida solo per la prima e ultima ora di lezione) precisando, inoltre, che nei casi in cui:
•
•

l’ora di religione dovesse essere l’ultima ora di lezione il sottoscritto dichiara che il proprio figlio farà rientro a
casa autonomamente e libera l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare
in itinere.
l’ora di religione dovesse essere la prima ora di lezione il sottoscritto dichiara che il proprio figlio si recherà
a scuola autonomamente, presentandosi a scuola puntualmente per l’inizio della 2° ora e libera
l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare in itinere.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che durante la suddetta ora viene meno il dovere di
vigilanza della Scuola nei confronti del/della propri_ figli_

Data ……………………

……………………...…………………...……
(Firma del genitore)

.……………...……...…………….…...……
. (Firma del genitore)

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr articolo 155 del Codice Civile,
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54).
LA SCELTA OPERATA HA EFFETTO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE
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Il sottoscritto ……………………………….…….. genitore dell'alunno/a… ....................................................... dichiara sotto la propria
responsabilità:
•

•
•

di autorizzare l'uscita anticipata dalla Scuola di mio/a figlio/a quando a causa di assenze di docenti e per impossibilità
di sostituzioni si rende impossibile svolgere la lezione con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità della S.V. per
quanto possa accadere a mio figlio nel tempo intercorso tra l'uscita anticipata dalla scuola e l'orario normale d'uscita;
Di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza antecedente l’ingresso dell’alunno nell’edificio
scolastico e successiva all’uscita autonoma dallo stesso;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo e/o dei recapiti telefonici

di essere a conoscenza che:
•

l’Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali, lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, e che non c’è
sorveglianza per l’eventuale mezzo di trasporto (ciclo, motociclo, auto depositato nel cortile dell’istituto). La scuola,
pertanto, non risponderà in caso di furto o danneggiamento.

•

Per danneggiamento alle attrezzature e all’arredamento dell’istituto, gli alunni, in base al Regolamento d’Istituto,
saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati, sia individualmente sia collettivamente, una volta accertata la
responsabilità.

Data ……………………

…………………………………………...…
(Firma del genitore)

Consenso al trattamento dei dati comuni (D. Lgs. n. 196/2003) e sottoscrizione del regolamento P.U.A.
Il sottoscritto ……………………...………….….…….. genitore dell'alunno/a…………………………………….…..…..
è consapevole:
•

che la scuola utilizzi i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della pubblica amministrazione (D.L. 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305)

•

dell'esistenza del regolamento P.U.A. (Politica d'uso accettabile delle T.I.C.), consultabile sul sito della scuola

e attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda:

•
•
•

al trattamento dei dati personali propri e di suo/a figlio/a, come risultanti dalla presente scheda informativa fino a
quando il figlio /a rimarrà in questo Istituto;
all’utilizzo per i fini istituzionali di immagini e filmati in cui è presente il figlio/figlia realizzati dalla scuola;
alla trasmissione dei dati ad aziende ed enti che li richiedono per eventuali future attività lavorative.

Data ……………………

…………………………………………...…
(Firma del genitore)
…………...……………………….………...
(Firma dello studente se maggiorenne)

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui il Regolamento definito dal Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305
Il sottoscritto ……………………………….…….. genitore dell'alunno/a………………………………….…..
presa visione del “Patto educativo di corresponsabilità” pubblicato nell’area STUDENTI- FAMIGLIE sulla HOME dell’IISS
Majorana di Termoli
dichiara di condividere le indicazioni e si impegna a conoscere, rispettare e far rispettare al/la propri
Regolamento di Istituto e a collaborare con la scuola seguendo il percorso formativo del
Data ……………………

propri

figli

il contenuto del

figli .

…………………………………………...…
(Firma del genitore)

