
                                                    

LICEO TOMMASO GARGALLO
SIRACUSA

Classico - Linguistico – Musicale- Coreutico

CONFERMA DATI   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
A  LUNNO  

COGNOME       NOME  

CELLULARE  E- MAIL 

PADRE

COGNOME       NOME  

CELLULARE  E- MAIL 

INDIRIZZO  

MADRE

COGNOME       NOME  

CELLULARE  E- MAIL 

  

INDIRIZZO  

SITUAZIONE 
FAMIGLIARE

DIVORZIATI/ SEPARATI   SI NO AFFIDO CONGIUNTO  SI NO 

nel dichiarare che i dati sopra riportati sono veritieri,
CONFERMANO

L’iscrizione del proprio figlio per l’Anno Scolastico 2020/2021 alla classe     5      Sez. 
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DA ALLEGARE ALLA CONFERMA ISCRIZIONE

1. CONTRIBUTO LIBERALE  € 50.00 IBAN: IT69Z0306904630100000046096
Intestato:  Liceo Gargallo Intesa San Paolo  Causale:     A.S. 20/21 Erogazione liberale per (inserire almeno una
delle seguenti motivazioni: innovazione tecnologica o ampliamento dell’offerta formativa o edilizia scolastica).

2. ATTESTAZIONE del versamento   di    €    15  .1  3     ( tassa frequenza € 15.13 )
( modalità di pagamento come da circolare 282 allegata alla presente o sul sito web)

Dichiarazione per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica per l’ A. S. 2020/21
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     

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa nella sezione "Privacy e Protezione d  ei   Dati".       
Il link è di seguito riportato:  https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/srpc08000r

DATA       FIRMA 

___________________________________________________________________________________________

Via Luigi Maria Monti, 22  96100 – SR           0931 490053    0931 757018   C.F. 93079120890     C.M. SRPC08000R
E-mail: srpc08000r@istruzione.it   PEC: srpc08000r@pec.istruzione.it   SITO: www.liceogargallo.  edu  .it  
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