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AGLI STUDENTI CLASSI 1e - 2e - 3e - 4e 

  
Sede Centrale e Succursale 

  
  

OGGETTO: Prosecuzione degli studi nell’anno scolastico 2014/2015. 
 
 
 Si comunica agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte che 

l’iscrizione alla classe successiva per il prossimo anno scolastico 2014/2015 scade 

improrogabilmente Venerdì 28 febbraio 2014. 

 Si ricorda che la scelta dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 

2014/2015, deve essere indicata esclusivamente sul modulo (Allegato Scheda E) di 

conferma d’iscrizione entro tale data e non potrà più essere modificata per l’intero anno 

scolastico. 

  In Sede Centrale: gli studenti rappresentanti di classe ritireranno i moduli 

d’iscrizione e i bollettini di conto corrente postale in Segreteria Didattica per poi distribuirli 

ai propri compagni di classe. Successivamente i moduli compilati, sottoscritti e corredati 

delle ricevute di versamento dovranno essere raccolti e consegnati in Segreteria Didattica 

a cura dei rappresentanti di classe. 

 In Succursale: gli studenti rappresentanti di classe si faranno consegnare i moduli 

d’iscrizione e i bollettini di conto corrente postale dai Collaboratori Scolastici per poi 

distribuirli ai propri compagni di classe. Successivamente i moduli compilati, sottoscritti e 

corredati delle ricevute di versamento dovranno essere raccolti e consegnati alla Prof.ssa 

Azzini a cura dei rappresentanti di classe. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lucio Mariani) 

 



 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA - A.S. 2014/2015 

 
 

         Al Dirigente Scolastico  
         Liceo Classico “Ugo Foscolo “ 
         Albano Laziale (RM) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
genitore dello studente _____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ ( _____ ) il _______________________ 
 
frequentante la classe  1^ sez. _____ presso questo Liceo 

 
C H I E D E 

 
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe 2^ sez. ____ 
Si allega la ricevuta del versamento di: 
 

euro 70,00 su c/c 60333002 - contributo scolastico  intestato al Liceo  Ginnasio Statale  
“Ugo Foscolo” (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria Didattica) 

 
Solo in caso di variazione  
 

 Nuovo domicilio ______________________________________________________ 
 

 Nuovo telefono o cellulare ______________________________________________ 
 

 Nuovo indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 
 

 
 
Data _______________ 
 
 
 
 

Firma dello Studente 
 

___________________________________ 

Firma del Genitore 
 

__________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore 
affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione). 



 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA - A.S. 2014/2015 

 
 

         Al Dirigente Scolastico  
         Liceo Classico “Ugo Foscolo “ 
         Albano Laziale (RM) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
genitore dello studente _____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ ( _____ ) il _______________________ 
 
frequentante la classe 2^ sez. _____ presso questo Liceo 

 
C H I E D E 

 
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe 3^ Sez. ____ 
 
Si allega la ricevuta del versamento di: 
 

euro 100,00 su c/c 60333002 - contributo scolastico  intestato al Liceo  Ginnasio 
Statale  “Ugo Foscolo” (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria Didattica) 

 
Solo in caso di variazione  
 

 Nuovo domicilio _____________________________________________________ 
 

 Nuovo telefono o cellulare ______________________________________________ 
 

 Nuovo indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 
 

 
 
Data _______________ 
 
 
 
 

Firma dello Studente 
 

__________________________________ 

Firma del Genitore 
 

_________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore 
affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione). 



 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA - A.S. 2014/2015 
 

         Al Dirigente Scolastico  
         Liceo Classico “Ugo Foscolo “ 
         Albano Laziale (RM) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
genitore dello studente _____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ ( _____ ) il _______________________ 
 
frequentante la classe 3^ sez. _____ presso questo Liceo 
 

C H I E D E 
 
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe 4^ sez. ____ 
 
Si allegano le ricevute di versamento di: 
 

1. euro 100,00 su c/c 60333002 - contributo scolastico  intestato al Liceo  Ginnasio  Statale 
“Ugo Foscolo” (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria Didattica) 

 
2. euro 21,17 su c/c 1016 -  tassa iscrizione e frequenza  intestato a Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria 
Didattica) 

 
3. in alternativa alla tassa iscrizione e frequenza, richiesta scritta di: (modulo reperibile in Segreteria) 

 Esonero per merito (promozione con la media di 8/10) 
 Esonero per reddito (consultare la tabella pubblicata sul sito della Scuola)  
 Esonero per altri motivi (specificare quali) 

 
Solo in caso di variazione  
 

 Nuovo domicilio _____________________________________________________ 
 

 Nuovo telefono o cellulare _____________________________________________ 
 

 Nuovo indirizzo di posta elettronica ______________________________________ 
 

 
Data _______________ 
 
 

Firma dello Studente 
 

____________________________________ 

Firma del Genitore 
 

________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore 
affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione). 



DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA - A.S. 2014/2015 
 

 
         Al Dirigente Scolastico  
         Liceo Classico “Ugo Foscolo “ 
         Albano Laziale (RM) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
genitore dello studente _____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ ( _____ ) il _______________________ 
 
frequentante la classe 4^ sez. _____ presso questo Liceo 
 

C H I E D E 
 
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe 5^ sez. ____ 
 
Si allegano le ricevute di versamento di: 
 

1. euro 100,00 su c/c 60333002 - contributo scolastico  intestato al Liceo  Ginnasio  Statale 
“Ugo Foscolo” (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria Didattica) 

 
2. euro 21,17 su c/c 1016 -  tassa iscrizione e frequenza  intestato a Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (bollettino c/c/p reperibile in Segreteria 
Didattica) 

 
3. in alternativa alla tassa iscrizione e frequenza, richiesta scritta di: (modulo reperibile in Segreteria) 

 Esonero per merito (promozione con la media di 8/10) 
 Esonero per reddito (consultare la tabella pubblicata sul sito della Scuola)  
 Esonero per altri motivi (specificare quali) 

 
Solo in caso di variazione  
 

 Nuovo domicilio _____________________________________________________ 
 

 Nuovo telefono o cellulare _____________________________________________ 
 

 Nuovo indirizzo di posta elettronica ______________________________________ 
 

 
Data _______________ 
 
 

Firma dello Studente 

__________________________________ 

Firma del Genitore 

___________________________________ 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore 
affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione). 



 
Allegato Scheda E 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 2014/2015 
 
Alunno____________________________________________________________________________ 
 
Scuola ______________________________________________________ Classe ___ Sezione ____ 
 
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 all’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 valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i 
casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Data __________________________ 
 

  Firma dello studente                             Firma del genitore 
 

______________________________          _______________________________ 
       

 
(Firma del genitore o chi esercita la potestà per gli alunni minorenni. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma 
congiunta in base all’art.155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
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”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305 



DPR 245/2007 "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo 
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Nell’ottica del progetto educativo di una formazione democratica, alle radici delle scelte attuate dal nostro Liceo 
ed espresse nel POF d’Istituto, nella consapevolezza che l’interiorizzazione delle regole che presiedono alla costruzione 
di un ambiente di studio sereno e proficuo si verifica solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia, nel 
rispetto dei reciproci ruoli, 
 

la scuola si impegna a: 
 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo nello studente lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
crescita personale nei comportamenti e nei valori, la riflessione sulle scelte e sulle aspettative, sostenendolo nelle 
abilità scolastiche e nelle eventuali situazioni di disagio, lottando contro ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione. 

 

 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in coerenza con lo svolgimento dei programmi e con i ritmi di 
apprendimento della classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

 

 Comunicare con le famiglie in merito a: risultati, difficoltà e progressi nelle discipline di studio, comportamento 
e condotta. 

 

 Prestare ascolto e attenzione con riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire in loro la nascita di un 
atteggiamento di fiducia verso l’istituzione e da creare un clima di interazione pedagogica con la famiglia. 

 

Nella consapevolezza che l’adolescenza è un periodo fondamentale per la formazione umana di un individuo e per la 
costituzione del patrimonio culturale e metodologico su cui si costruisce il proprio futuro, 
 

la famiglia si impegna a: 
 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
professionale valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; prendere attenta visione delle comunicazioni 
scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); partecipare con regolarità alle riunioni previste; ottemperare a 
quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto. 

 Far rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso a scuola; limitare le uscite anticipate; giustificare le assenze con 
puntualità al rientro in classe e, se previsto, con la necessaria certificazione medica. 

 Verificare, attraverso il colloquio con i docenti, che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della 
scuola e prenda parte attiva e responsabile ad essa. 

 Intervenire con coscienza e responsabilità nel caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche, se necessario, con il risarcimento del danno. 

 

Lo studente si impegna a: 
 

Rispettare: le persone, le regole, le consegne, gli impegni, gli orari, i locali e le attrezzature della scuola. 
Essere corretto: nel comportamento, nel linguaggio, nel modo di vestire, che deve essere consono al luogo. 
Mostrarsi leale: nei rapporti con i compagni e con i docenti, nelle verifiche e nelle attività scolastiche. 
Dare prova di responsabilità: nello studio a casa e in classe, nella partecipazione consapevole alla vita della scuola, 
nella collaborazione alla costruzione di un sereno ambiente di lavoro. 
 
Albano Laziale, _______________ 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof. Lucio Mariani 

FIRMA DEL GENITORE   ____________________________ 

FIRMA DELLO STUDENTE   ____________________________ 
 


