DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Via C. Emery 97 Roma
I.T.C. P. CALAMANDREI
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
✦ Genitore ✦ tutore dell’alunn__ ________________________________classe__________
CHIEDE
l’iscrizione dell__ stess__ alla classe _________________ per l’anno scolastico 2018/2019
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”
FIRMA

Allega i seguenti versamenti:
Per le iscrizioni alla II classe Amministrazione Finanza e Marketing
♦sul c/c n. 1023026816 € 120,00
intestato a I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
Per le iscrizioni alla II Amministrazione Finanza e Marketing – Progetto Sport
♦sul c/c n.1023026816 € 250,00 di cui il 60% va versato all’atto della conferma dell’iscrizione e il 40% entro il 31 dicembre 2018 intestato a
I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
Per le iscrizioni alla III classe
♦sul c/c n1023026816 € 120,00
intestato a I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
Per le iscrizioni alla III classe Amministrazione Finanza e Marketing – Progetto Sport
♦sul c/c n. 1023026816 € 250,00 di cui il 60% va versato all’atto della conferma dell’iscrizione e il 40% entro il 31 dicembre 2018 intestato a
I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
Per le iscrizioni alla classe IV^
♦ sul c/c n. 1023026816 € 120.00 intestato a I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
♦ sul c/c n. 1016 € 21,17
intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – (Causale Tasse Scolastiche)
♦Per le iscrizioni alla IV Amministrazione Finanza e Marcheting-Progetto Sport
Sul c/c n.1023026816 euro 250.00 di cui il 60% all’atto della conferma dell’iscrizione e il 40% entro il 31 dicembre 2018 Intestato a I.I.S. via
C.Emery, 97 00188 Roma
♦ sul c/c n. 1016 € 21,17 (Causale Tasse Scolastiche)
Per le iscrizioni alla classe V^
♦ sul c/c n. 1023026816 € 120.00
intestato a I.I.S. Via C. Emery 97 00188 Roma
♦ sul c/c 1016 € 15,13 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – (Causale Tasse Scolastiche)
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STUDENTE _________________________________________________________________
CLASSE

______ SEZ. _______

Gli esercenti la patria potestà sono invitati ad indicare con precisione l’indirizzo di posta elettronica e il
numero di cellulare al quale desiderano che siano inviate le comunicazioni da parte di questo Istituto.
Email: _______________________________________________________________________
Cellulare: _____________________________________________________________________

Solo nel caso in cui il domicilio e/o i numeri telefonici di riferimento fossero variati nel corso dell’anno
scolastico 2017/2018, gli esercenti la patria potestà sono invitati a darne comunicazione:

Nuovo indirizzo: ___________________________________________________________________________________________

Comune: _________________________________________________________ Cap ___________________________________

Numero di telefono: ______________________________________________________

Roma, ………………………………….
FIRMA
________________________________________________________
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Autorizzazione e liberatoria alla pubblicazione e conservazione di immagini e/o produzioni degli studenti
Autorizzo la scuola a:
-

riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a, durante le attività e manifestazioni
(rappresentazioni teatrali, concerti, visite d’istruzione, laboratori interni ed esterni etc.) organizzate dall’Istituto
scolastico __________________________;

-

di pubblicare/pubblicizzare prodotti, elaborati, produzioni realizzate dagli studenti nell’ambito delle attività scolastiche;

-

pubblicare tali fotografie, immagini e filmati, a titolo informativo e divulgativo, sul sito web della scuola e a
conservare tali immagini, fotografie e filmati nei propri archivi informatici.

La presente liberatoria/autorizzazione, si intende a titolo gratuito e valida per tutto il periodo di permanenza all’interno
dell’Istituto scolastico, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore; e potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e‐mail agli indirizzi e-mail istituzionali della scuola.
□ Autorizziamo
□

Non autorizziamo

Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni minori di anni 14
I sottoscritti genitori
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n.
172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) dichiarano che il minore conosce già il tragitto casa-scuola, che lo ha già percorso autonomamente, senza
accompagnatori;
c) dichiarano di aver valutato il grado di autonomia e maturazione del minore, il comportamento abituale, le caratteristiche
dei percorsi verso casa e di averlo istruito sulla percorrenza e sul rispetto delle regole del codice della strada, nonché sui
corretti comportamenti da tenere;
d) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
e) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
f)

nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno dalle attività scolastiche
e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora
vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
Per quanto fin qui premesso
□

Autorizziamo ed esoneriamo

□

Non autorizziamo e non esoneriamo

Roma,

Firma ______________________________________
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Per i genitori di tutti gli alunni , anche maggiori di anni 14
I sottoscritti genitori
nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al ritorno dalle attività
scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .
□ Esoneriamo
□ Non esoneriamo
Autorizzano il minore all’uscita autonoma al termine dell’assemblea di istituto, nel rispetto di quanto già premesso in
precedenza
□ Autorizziamo
□ Non autorizziamo

Dichiarazione di conoscenza del regolamento di istituto, del patto di corresponsabilità e del Ptof
I sottoscritti genitori
nel pieno della propria facoltà e competenza genitoriale, nonché nell’esercizio della patria potestà
Dichiarano e sottoscrivono di aver preso visione dei regolamenti, del ptof e del patto di corresponsabilità educativa e
di sottoscriverli nel contesto dell’iscrizione del minore nostro figlio in questo Istituto Scolastico, che dalla lettura
degli stessi riteniamo le scelte formative della scuola aderenti con quelle educative della famiglia, ne contesto
dichiarano e sottoscrivono l’impegno a utilizzare sistematicamente il registro elettronico e ad accedervi
quotidianamente sia per presidiare l’andamento scolastico dell’alunno, educativo e didattico, che per accedere alle
informative e ai servizi della scuola, messi a disposizione per migliorare quanto più possibile il processo di
comunicazione scuola famiglia.
□ Sottoscriviamo
□ Non sottoscriviamo

Roma,

Firma ______________________________________
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Scelta relativa all’insegnamento dell’IRC (insegnamento religione cattolica)
A conferma dell’iscrizione on line ovvero in caso di opzione qualora non risulti soddisfatto nella procedura on line, i
sottoscritti genitori dichiarano
□ di voler far svolgere l’IRC
□ di non voler far svolgere l’IRC
Per chi non vuole far svolgere l’IRC, di opzionare una delle seguenti alternative:
□ A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
□ B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE
□ C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
□ D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma studente: _________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia
effettuato la scelta di cui al punto D), 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.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata
da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Dichiarazioni sullo stato vaccinale
I sottoscritti genitori dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000 che il minore
□

è in regola con le vaccinazioni

□

non è in regola con le vaccinazioni/in attesa di vaccinazione/in stato di immunizzazione

Nonché di essere a conoscenza delle scadenze per la regolarizzazione.
Dichiarazione di con titolarità alla sottoscrizione degli atti adottati dai genitori nell’esercizio della patria potestà.
I sottoscritti genitori dichiarano di essere a conoscenza del fatto che qualsiasi atto relativo all’esercizio delle scelte educative
vanno sottoscritte da entrambi i genitori, che tanto vale anche in caso di separazione e in ogni circostanza subordinata ad affido
congiunto; che qualsiasi atto compiuto dal singolo genitore, al di fuori dei casi di affido esclusivo o di altra misura adottata
dall’autorità competente, si intendono sottoscritti da entrambi i genitori finché non risultino disconoscimenti da parte dell’altro
genitore.
Roma,

Firma __________________________________________

Le attuali classi seconde devono compilare il Modello A allegato alla domanda.
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