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CONFERMA DATI  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

ALUNNO: _________________________________________CLASSE_____ SEZ_____ 
 

SCRIVERE  RIGOROSAMENTE  A STAMPATELLO INSERENDO TU TTI I DATI RICHIESTI  
 

                     PADRE 
 

COGNOME ________________________________________NOME ____________________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA ________________________________________  DATA NASCITA __________________ 
 

TELEFONO  ABITAZIONE__________________________CELLULARE ________________________________  
 

E- MAIL _____________________________________________________________________________________ 
 

 

                     MADRE 
 

COGNOME ________________________________________NOME ____________________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA ________________________________________  DATA NASCITA __________________ 
 

TELEFONO  ABITAZIONE__________________________CELLULARE ________________________________  
 

E- MAIL _____________________________________________________________________________________ 

nel dichiarare che i dati sopra riportati sono veritieri, 
 

CONFERMANO 
 

L’iscrizione del proprio figlio per l’Anno Scolastico 2019/2020 alla classe    4    �    Sez. ____________ 
ALLEGA:  

1. Attestazione     del   versamento di    Euro   50.00   (cinquanta)   sul  
C. C. P.   N.1035451119 o con bonifico  -  IBAN IT32C0760117100001035451119  
IINTESTATO a: T. Gargallo Siracusa             CAUSALE: contributo scolastico 2019/20 

2. Attestazione     del  versamento   di    €   21.17   (tassa iscrizione € 6.04 - tassa frequenza € 15.13)    
      sul c. c. p.   N. 205906  (intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
      Causale: Tasse Scolastiche Regione Sicilia A.S. 19/20 (conto corrente da ritirare all’uff. postale). 

 

Dichiarazione per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’Anno Scolastico 2019/2020 
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 e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 

restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

• Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    SI        

• Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   NO  
(compilare ed allegare modulo esonero) 

 
 
 
 

Data ________________________   Firma ___________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO 

E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

I sottoscritti  __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________________ 

frequentante il  _____________________LICEO “ TOMMASO GARGALLO ”__________________________ 

classe _______ sez. _______     � CLASSICO   �  LINGUISTICO  �  MUSICALE   �  COREUTICO 
                 

                    �                    AUTORIZZANO 

 

               �        NON AUTORIZZANO 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, visite 

d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e 

operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione 

di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio 

(ad es. su  DVD,  sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

Tale autorizzazione si intende gratuita  e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

 

SIRACUSA, __________________ 

_______________________________________ 

 

 

                  I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 


