
 
 

MODULO  

CONFERMA ISCRIZIONE 

AL  III  ANNO E SCELTA  INDIRIZZO  

 
           Al Dirigente Scolastico 

           del Liceo Artistico Statale 

           “E. Catalano” di Palermo 

 

 

 
_l_  sottoscritt_  ______________________________________          padre         madre          tutore 

 

dell’alunn_  ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Per l’A.S. 20_____/20_____ l’iscrizione del___ propri___ figli___, sulla base delle opportunità formative 

offerte dall’istituto, consapevole dei vincoli organizzativi e didattici esistenti che possono non consentire 

l’accettazione piena di tutte le richieste, alla classe terza con il seguente indirizzo e (eventuale) opzione di 

approfondimento (“Curvatura”): 

 
Esprimere massimo due indirizzi/curvatura in ordine di preferenza 
L’inserimento negli indirizzi/curvature è soggetto alla disponibilità di posti. In caso di eccedenze di richieste, farà fede la data d’iscrizione come criterio di 

preferenza. Gli studenti eccedenti saranno convocati per esprimere il nuovo indirizzo. 

 
         ARTI FIGURATIVE – Senza curvatura (approfondimento Pittura e scultura)                                             
       ARTI FIGURATIVE – Grafica digitale (DG) 
        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 

          TEATRO  

 

         DESIGN 

 
Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 

 

 

 

RISERVATO ALLA CONFERMA D’ISCRIZIONE IN 3° 

 

Allego alla presente richiesta l’attestazione di pagamento di € 80,00 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 consumo per attività 

scolastiche e parascolastiche, parziale sostegno specifiche attività previste dal POF. 

 

 Palermo, _______________         Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 
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Prot. n. _______________ 

 

del ________________ 



  

 

 
AUTODICHIARAZIONE D.P.R. n. 445/2000 

 

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________ in qualità di            padre             madre           tutore 

 

dell’alunn_  _______________________________________, 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 scaricabile dal sito della scuola 

www.artisticocatalano.gov.it (Regolamenti, Moduli e Libri); 

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*/15,20*/16,10* (massimo); *Varia secondo l’orario della classe. 

3. Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a effettuerà la pausa pranzo (in caso di rientro pomeridiano) fuori 

dall’edificio scolastico, durante la sospensione delle attività didattiche dalle ore 12,55 alle ore 13,30, sollevando da 

ogni responsabilità civile e penale il legale rappresentante dell’istituzione scolastica; 

4. Che, contestualmente alla presente, in ottemperanza alla delibera de Consiglio d’Istituto, versa la somma di € 80,00 

quale contributo per assicurazione obbligatoria e funzionamento attività didattiche; 

5. Di essere consapevole che le informazioni inerenti alle attività di questa Istituzione scolastica saranno trasmesse 

attraverso i mezzi di comunicazione seguenti: 

 

-   E-Mail inviata dal Coordinatore di classe o dallo Staff di Presidenza; 

-   Area comunicazioni Genitori e Studenti del Sito Web del liceo; 

-   Portale Nuvola accessibile anche dal link presente nella Home page del sito web del Liceo. 

 

Il/la sottoscritto/a è pertanto consapevole che tutte le comunicazioni, escluse quelle personali o di carattere disciplinare, 

saranno notificate tramite i suddetti mezzi. Il/la sottoscritto/a si impegna di conseguenza a verificare periodicamente la posta 

elettronica, a visitare frequentemente il sito della scuola e in particolare l’Area “comunicazioni genitori e studenti” e ad  

accedere regolarmente al portale Nuvola e dichiara, inoltre, di provvedere personalmente all’eventuale ritiro dei moduli: via 

download (Home page del sito > menù principale > Regolamenti, Moduli e Libri) o presso la scuola in formato cartaceo. 

 

Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 

 

 
AUTORIZZAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________ in qualità di            padre            madre            tutore 

 

dell’alunn_  _______________________________________, con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare  

 

alle attività e ai progetti del CIC.                              SI                        NO 

 

Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 

 

 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E PAUSA PRANZO 

 

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________ in qualità di            padre            madre            tutore 

 

dell’alunn_  _______________________________________, con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire fuori 

dal Liceo per: 

- Partecipare a tutte le attività che si svolgeranno durante l’anno scolastico fuori dall’istituto sul territorio cittadino e 

limitrofo, secondo precise esigenze didattiche (visite guidate, esercitazioni, gite, partecipazione a progetti, attività 

sportive, etc.) sollevando da ogni responsabilità civile e penale l’istituto. 

- Effettuare la pausa pranzo (in caso di rientro pomeridiano) dalle ore 12,55 alle ore 13,30 sollevando da ogni 

responsabilità civile e penale l’istituto. 

 

Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 
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http://www.artisticocatalano.gov.it/


 

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Per l’A.S. 20____/20____ 

 
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 corso di studi, fermo restando, anche nelle modalità di 

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

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________ in qualità di            padre            madre           tutore 

 

dell’alunn_  _______________________________________,a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo stato, della libera  

 

scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/84 ratificato con la L. del 25/03/85) 

 

chiede che il/la proprio/a figlio/a possa: 

 

           avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

           non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

 

Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 

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

 

 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Per l’A.S. 20____/20____ 

 

Ll’alunn_ _______________________________ classe _____ sez. _____ non avvalendosi dell’insegnamento della religione 

Cattolica sceglie: 

 

        Attività didattiche e formative 

 

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

 

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

 

        Non frequenza dalla scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

 

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

 

Palermo, _______________        Firma Studente _______________________________ 

 

Firma del Genitore o Tutore (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’alunno dalla scuola, 

secondo quanto stabilito con la C.M. del 18/01/1991, n. 9. 
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE DEI DATI GIA’ IN POSSESSO DELL’ISTITUTO 
 

 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________ in qualità di            padre            madre           tutore 

 

dell’alunn_  ________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di essere residente a _____________________________________ (Prov. _____ ) 

 

In _______________________________________________ n. _______ 

 

Tel. Cell. : ______________________ 

 

Mail : ____________________________ 

 

Che il secondo genitore è residente a ________________________________ (Prov. _____ ) 

 

In _______________________________________________ n. _______ 

 

Tel. Cell. secondo genitore: ______________________ 

 

Mail secondo genitore: ____________________________ 

 

Che l’alunno è residente a _________________________________ (Prov. _____ ) 

 
In _______________________________________________ n. _______ 
 

FIRMARE PER PRESA VISIONE ANCHE IN CASO DI NON VARIAZIONE DEI DATI 

 

Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 

 

 

Trattamento dati personali 
E’ bene che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati, sappia che i dati personali che La Scuola tratterà saranno 
raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi. La scuola Le garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali  sarà 
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali nel rispetto dei principi generali 
di liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento, conformando, così, 
pienamente il trattamento dei dati al regolamento europeo. La scuola La informa, infine, che l’informativa estesa, recante 
tutti i Suoi diritti, la troverà pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: 
www.artisticocatalano.gov.it/privacy 

 
Palermo, _______________          Firma del Genitore o Tutore_______________________________ 
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