
Riservato all’Ufficio Alunni

Prot. n° ___________ del __________________

Ass. Amministrativo addetto alla ricezione:

______________________________________

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico Statale 
E. Catalano di Palermo

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________  padre ¨   madre ¨   tutore ¨
                                                                          (Cognome e Nome)

dell’alunno/a ________________________________________________________ frequentante la classe ________ sezione ____ 

di Codesta Istituzione Scolastica, residente in ________________________________________________C.A.P.____________

Città_____________________________.
CHIEDE

l’iscrizione del___ propri__ figli___, sulla base delle opportunità formative offerte dall’Istituto, consapevole dei vincoli or-
ganizzativi e didattici esistenti che possono non consentire l’accettazione piena di tutte le richieste, alla classe terza per 
l’A.S. 20_____/20_____ con il seguente indirizzo e (eventuale) opzione di approfondimento (“Curvatura”):

Prima preferenza (esprimere una sola preferenza)
L’inserimento negli indirizzi / curvature è soggetto alla disponibilità di posti. In caso di eccedenza di richieste, farà fede la data d’iscrizione 
come criterio di preferenza e sarà considerata la seconda scelta come alternativa.

¨ ARTI FIGURATIVE - Senza curvatura (approfondimento Pittura e Scultura)
¨ ARTI FIGURATIVE - Grafica digitale (GD)
¨ ARTI FIGURATIVE - Foto e video (FV)
¨ ARTI FIGURATIVE - Illustrazione, fumetto e animazione (IFA)
¨ ARTI FIGURATIVE - Restauro (RE)
¨ ARTI FIGURATIVE - Installazioni Urbane e Ambientali (IUA)

¨ ARCHITETTURA E AMBIENTE

¨ SCENOGRAFIA

¨ DESIGN

Allego alla presente richiesta l’attestazione di pagamento di €55,00 su bollettino C.C. postale n. 466904 intestato a 
“Liceo artistico statale E. Catalano - Palermo” - Causale: “contributo scolastico nome e cognome alunno”, effettuato 
come contributo volontario che comprende: copertura della polizza assicurativa, acquisto di materiale di facile consu-
mo per attività scolastiche e parascolastiche, parziale sostegno specifiche attività previste dal POF.

Palermo, _____ /_____ /_____                                                Firma genitore  ____________________________________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO ARTISTICO STATALE
CATALANO PALERMO

MODULO ISCRIZIONE “C” - CONFERMA 
ISCRIZIONE AL TERZO ANNO

SCELTA DELL’INDIRIZZO ARTISTICO

scrivere in stampatello

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regol. Min. 7.12.2006, n. 
305).

Palermo, _____ /_____ /_____                                                                 Firma genitore__________________________________________________                                                       

Via La Marmora 66
90143 - Palermo

T 091/342074
F 091/6257148

orienta@artisticocatalano.it
www.artisticocatalano.it

C.F.80015360821
PASL01000V
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AUTODICHIARAZIONE D.P.R. n° 445/2000

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di padre ¨   madre ¨   tutore ¨
                                                  (Cognome e nome)

dell’alunno/a_______________________________________, ai sensi delle norme vigenti e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

DICHIARA

1. di avere preso visione del Regolamento d’Istituto, pubblicato all’Albo della scuola e scaricabile dal sito della scuola 
www.artisticocatalano.it (Area Genitori);
2. di essere consapevole che l’orario scolastico è articolato su cinque giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
8:10 alle ore 12,55*/14,30*/15,25*/16,15* (massimo); *Varia secondo l’orario della classe.
3. che, contestualmente alla presente, in ottemperanza alla delibera del Consiglio d’Istituto, versa la somma di €55,00 
quale contributo per assicurazione obbligatoria e funzionamento attività didattiche;

Palermo, _____ /_____ /______                                                              Firma del Genitore o esercente la patria potestà
                                                                                            
                                                                                                                               _________________________________________
        

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Per l’A.S. 20______ / 20______ - MOD. D

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in confor-

mità 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 corso degli studi, fermo restando, anche nelle modalità di 

applicazione, il diritto di variare l’opzione al momento dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.

__l__ sottoscritt_   _________________________________________________  padre ¨     madre ¨     tutore ¨

dell’alunn__ _______________________________________ , a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo stato, della li-

bera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato con la L. 121 del 

25.03.1985)

chiede che __ l __ propri_ figl_ possa:

¨ Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

¨ Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Firma del genitore__________________________________

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con 

a legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta 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.
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MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Per l’A.S. 20______ / 20______ - MOD. E

l’alunn_ ____________________________________ Classe ______________ Sez._________, non avvalendosi dell’insegna-

mento della religione Cattolica sceglie:

¨ Attività didattiche e formative   

¨ Attività di studio e/o di ricerca individuali con l’assistenza di personale docente

¨ Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente 

¨ Uscita dalla scuola durante l’ora di insegnamento della religione cattolica

Per ragioni logistico-organizzative si fa presente che durante l’anno scolastico non sarà possibile modificare l’opzione 

scelta.

Data ____ / ____ / ____   Firma studente _________________________________

Firma genitore (1) _________________________________
(1) Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di 2°grado che abbia effettuato la 
scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’a-
lunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. del 18 gennaio 1991, n. 9.
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