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Oggetto: Adempimenti relativi al perfezionamento delle iscrizioni alla classe PRIMA - A.S. 2018/2019 

 Si forniscono qui di seguito le indicazioni relative al perfezionamento delle iscrizioni effettuate online 

tramite il sito iscrizione online del MIUR effettuate entro il 6 febbraio 2018. 

Dopo il risultato degli esami di scuola media superiore di 1° grado, il genitore dovrà inviare la 

documentazione e modulistica sottoindicata. esclusivamente al seguente indirizzo mail  

iscrizioni@liceolabriola.it, entro il 14 luglio 2018 

È necessario fare un solo invio con tutti gli allegati debitamente compilati e firmati, indicando nell’oggetto 

della mail Nome e Cognome dell’alunno/a del quale si perfeziona l’iscrizione. 

Elenco degli allegati: 

 Il Certificato di diploma (dove c’è la valutazione finale degli esami) rilasciato dalla scuola media; 

 Scheda dati anagrafici dei genitori (Allegato 1) 

 Modulo D per l’esercizio di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 

(Allegato 2) 

 Modulo “Autonomia scuola casa” (Allegato 3) 

 Modulo “desiderata” (Allegato 4) con il quale richiedere l’inserimento in classe con un/una amico/a. 

Per essere presa in considerazione la scelta deve essere reciproca (l’alunno/a A sceglie l’alunno/a B 

e viceversa) e l’accoglimento di tale richiesta sarà subordinato ai criteri di formazione delle classi 

prime deliberate dal Collegio Docenti e volte ad assicurare una composizione omogenea delle classi 

prime dell’Istituto.  

 Ricevuta del pagamento del contributo volontario di € 110,00. L’informativa relativa al contributo 

volontario è reperibile sul sito della scuola (https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/depliant) 

Il versamento che si potrà effettuare indicando nella causale “EROGAZIONE LIBERALE” (la seguente 

dicitura darà diritto al rimborso nella denuncia dei redditi in base alla percentuale indicata). 

sul C/C postale n. 61329009 intestato a: 

L.S.S. LABRIOLA – Via Capo Sperone 50 00122 Roma  

(nel caso in cui si effettuasse il pagamento on line del cc/p la dicitura da scrivere nella 
riga intestato a :  LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA) ; 

oppure 

mezzo bonifico su Poste Italiane IBAN IT 81N0760103200000061329009   
(nel caso in cui si effettuasse il pagamento on line del cc/p la dicitura da scrivere nella riga 
intestato a :  LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA) ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

mailto:iscrizioni@liceolabriola.it
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/depliant


                        SCHEDA  DATI  ANAGRAFICI  GENITORI 
PADRE       Cognome e  Nome 
 
 

Nato a                                                                  il 
 
 

Indirizzo 
 
 

Tel.                                                                       Cell. 
 

e-mail                                       
 

 
 

MADRE       Cognome  e  Nome 
 
 

Nata a                                                                  il 
 
 

Indirizzo 
 
 

Tel.                                                                       Cell. 
 

e-mail                                            
 

 
 

EVENTUALE  TUTORE       Cognome  e  Nome: 

Nato a                                                                  il 
 
 

Indirizzo 
 
 

Tel.                                                                       Cell. 
 

e-mail                                              
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Modulo D 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi     
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2018-2019 

      
 
L’alunn…. ____________________________________________________________________ 
 
consapevole del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione 
cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985) e che tale scelta, operata 
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in 
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

CHIEDE 
 
DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA             _______ 
 
DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    _______ 
 
 
Firma dell’alunno _________________________ 
 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 
 
Alunno  ______________________________________________________________________ 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A. ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (AAIRC) che 
prevede, come da Delibera Collegio Docenti 5/2 del 10/9/2013, l’insegnamento   di 
“Cittadinanza Digitale”                                                

 

B. LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA C/O BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO 
 

 

C. ENTRATA IN 2° ORA O USCITA ANTICIPATA DI UN’ORA QUALORA L’ORARIO LO CONSENTA  

 
 (La scelta si esercita contrassegnando, nell’ultima colonna,  la voce che interessa) 
 
                                                                           
Firma dell’alunno _______________________             _____________________________________ 
                                                                                    * Firma del genitore per gli alunni minorenni 
 
* Controfirma del genitore dell’alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui al punto C), a     cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita 
dell’alunno/a dalla scuola (C.M. n.9 /91).         
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Allegato 3 - Modulo Autonomia scuola- casa/Condivisione Regolamenti 

 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 

Via Capo Sperone, 50 
Roma 

Io sottoscritta/o…………………………………………..…………………………………………………… genitore dell'alunna/o 

……………….……………  .….………………………………………………  frequentante la classe ……....   del Liceo Scientifico 

Statale “A. Labriola” di Roma, sono consapevole che scuola e famiglia sono accomunate da precise 

responsabilità nell’educazione degli studenti/figli nel periodo in cui sono affidati alla scuola fino al loro rientro 

a casa nonché nei riguardi della vigilanza al termine delle attività didattiche. 

Condivido quindi l’opportunità di includere, in un progetto educativo comune a scuola e famiglia, il 

conseguimento da parte degli studenti dell’obiettivo di muoversi autonomamente sui percorsi del territorio 

urbano. 

Tenuto conto che il contesto territoriale non presenta particolari problematiche per il rientro a casa in modo 

autonomo e ritenendo che la/il propria/o figlia/o abbia raggiunto un grado di maturità adeguato, la/lo 

autorizzo ad effettuare il percorso scuola – casa in modo autonomo. 

…L… sottoscritt …. è consapevole che le comunicazioni scuola/famiglia avvengono attraverso il sito 

della scuola (www.liceolabriola.it) e il registro elettronico.  

…L… sottoscritt …. è consapevole che dovrà firmare l’avviso di modifica (sull’apposito modulo 

scaricabile dal sito) dell’orario curriculare qualora se ne presenti la necessità per esigenze organizzative 

particolari della scuola quali ad esempio: assenza imprevista del docente, assemblea di istituto, altri eventi 

straordinari imprevisti. La scuola avrà cura di comunicare ciascuna di tali circostanze tramite avviso sul sito e 

sarà cura dell’alunna/o portare l’avviso firmato dal genitore per presa visione.  

…L… sottoscritt …. autorizza altresì la/il propria/o figlia/o a partecipare alle uscite didattiche 

deliberate dal Consiglio di classe, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico che confermerà, tramite 

apposito modulo compilato e firmato. 

…L… sottoscritt …. dichiara altresì di aver letto sul sito dell’istituto, condiviso e accettato, il PTOF, il 

patto educativo di corresponsabilità, il regolamento di istituto, il regolamento di disciplina e di ogni altro 

regolamento riportato nel sito del Liceo (https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-

istituto)  

 

Roma   

Firma 
 
 
 

http://www.liceolabriola.it/
https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto
https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-istituto


Allegato 4 

Modulo “desiderata” 

Al Dirigente Scolastico 

del L.S.S. “A. Labriola” 

Roma 

 

 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………. genitore/tutore  

 dello studente…………………………………………………………., iscritto alla classe Prima  

di questo Liceo, per l’anno scolastico 2018/19, con la presente 

chiede 

che la/il propria/o figlia/o, nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti con i quali vengono 

per la formazione delle classi prime, sia inserita/o in classe con 

___________________________________. 

 (indicare un solo nominativo) 

 

  

che la/il propria/o figlia/o , nel rispetto dei  criteri deliberati dal Collegio Docenti con i quali vengono 

per la formazione delle classi prime, non sia inserita/o  in classe con  

_______________________________. 

Per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Roma, ____________                                               

 

 

 

Firma del richiedente 

___________________________ 

                                                             

. 

 

 



 

 

 

 


