
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“ G. Damiani Almeyda – Francesco Crispi “ 

Indirizzi : Liceo Artistico –  Tecnico Commerciale 

Largo Mario Mineo, 4 C.a.p. 90145 – Palermo – Tel.0916822774 fax 0916829442 

E-Mail: pais03200d@istruzione.it  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

                                                                                                                                        SETTORE  ARTISTICO                                                

 

 Il/la _   sottoscritto/a__________________________________________       padre     madre      tutore 

Cognome  e Nome 

 

dell’ alunno/a__  _________________________________________________                 M          F   
Cognome  e Nome 

 

C H I E D E 
l’ iscrizione dello/a  stesso/a alla classe ________    per l’anno scolastico 2015 / 2016          

 
 

 

 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che : 
 

l’alunno/a_______________________________________C.Fiscale_________________________________ 
                                                                                                        Cognome  e Nome 

 

è nato/a  a ______________________________ (Prov. __________________)   il ______________________                        

 

è cittadino     italiano          altro    (indicare quale)  ____________________________________________ 

 

è residente a _____________________________________  (Prov.______________)   C.A.P. _____________ 

 

in Via ________________________n. ___  Telefono _______________ Cell. genitori ___________________ 

 

E – MAIL______________________________________________________________________________ 

 

proviene dalla Scuola  I.I.S.S.  “ G.D. ALMEYDA – F. CRISPI ”  LICEO ARTISTICO ove ha frequentato la 

 

classe ______  / PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015;                    

 

la propria famiglia convivente è composta da: 

 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
Cognome  e Nome                                                                     luogo  e data di nascita                                                   parentela 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

 
 
 
 

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 e a privati (Legge 31.12.1996, n. 675-           

D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 – D.M.7 Dicembre 2006, n.305 e succ.mod. “Tutela della privacy”). 

Palermo___________________                                              Firma    _______________________________           
 

 

 

 

mailto:pais03200d@istruzione.it


 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico  2015 / 2016 

(C:M: n. 188 del 25.05.1989) 

 

ALUNNO/A ___________________________________________________________________Classe ________ Sez. ________ 

 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 anno scolastico cui si riferisce 

 

 Scelta di  avvalersi  dell’ insegnamento  della  religione  cattolica.                                     

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.                                    
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

 Palermo lì, ___________________                                                       _______________________________________________ 

                                                                                                                                               ( firma dello studente ) 

 

 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato 

con la legge 25/3/1985, n.121, che apporta modificazione al Concordato Lateranense dell’11/2/1929: 

“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 ne lle 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 degli 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 le scelte degli alunni che non si avvalgono                                       

dell’insegnamento  della religione cattolica. 
(C:M: n. 188 del 25.05.1989) 

 

ALUNNO/A____________________________________________________________________Classe _________Sez._________  
 

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

 

 Libera attività di studi e/o ricerca (da delibera in sede di Collegio di Docenti).                                   

 Uscita dalla scuola (*) solo ultima ora di lezione/o ingresso posticipato solo prima ora di lezione 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

 Palermo lì  ___________________                                                        ______________________________________________ 

                                                                                                                                               ( firma dello studente ) 

(*)  Nel caso di alunno minore, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza da parte dell’amministrazione ed in subentro 

della responsabilità del genitore o di chi ne esercita la potestà è necessario che la dichiarazione dello studente di allontanarsi dall’ 

edificio scolastico sia controfirmata dal genitore Il/la sottoscritto/a genitore dell’ alunno/a autorizzo l’uscita anticipata del proprio/a 

figlio/a esonerando la scuola da ogni eventuale responsabilità su tutto ciò che possa accadere durante questo periodo.  

 

Palermo lì, ____________________                                                          ______________________________________________ 

                                                                                                                                               ( firma del genitore ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

 
 Diploma Originale di licenza media;  

 Estratto di nascita  o   autocertificazione; 

 Ricevuta di versamento di € 21,17 sul c.c.p. n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate 

tasse scolastiche Regione Sicilia (solo per iscrizione al 4° anno); 

 Ricevuta di versamento di € 15,13 sul c.c.p. n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate 

tasse scolastiche Regione Sicilia (solo per iscrizione al 5° anno); 

 Ricevuta di versamento di € 30,00  sul c.c.p.  n. 1017422351  intestato  a   

I.I.S.S. “ D. Almeyda – F. Crispi “ Largo M.Mineo, 4 – 90145  Palermo. CLASSE  2° 

 Ricevuta di versamento di € 50,00  sul c.c.p.  n. 1017422351  intestato  a   

I.I.S.S. “ D. Almeyda – F. Crispi “ Largo M.Mineo, 4 – 90145  Palermo. CLASSE  3° 4° 5° 

 

 IBAN ISTITUTO   -   IT 28 R 05132 04614  800570318056  - 

 

 
 

DICHIARAZIONI DEL GENITORE 
 

 

 

Si autorizza  il/la  proprio/a  figlio/a  per le visite guidate in ambito cittadino nelle ore di lezione a partecipare 

senza ulteriori comunicazioni da parte dell’ Istituto  

                                                                                                

 

 

 

Le lezioni sono sospese dalle Ore 11,00 alle Ore 11,15.  

Durante tale periodo gli alunni lasciano i locali della scuola. Particolari esigenze verranno approfondite 

dall’ufficio di presidenza. 

                                                                                                

 

 

 

Si autorizza la scuola a far entrare posticipatamente o uscire anticipatamente per eventi straordinari  il/la  

proprio/a  figlio/a,  senza ulteriori comunicazioni, qualora la scuola non sia in condizione di poter garantire la 

normale vigilanza; pertanto il sottoscritto solleva la scuola da ogni responsabilità.  

                                                                                                

 
 

 

 

Il sottoscritto genitore nel caso di esito negativo, conferma l’iscrizione del proprio figlio alla stessa classe 

frequentata anche per la terza volta per il prossimo anno scolastico . 

                                                                                                

 

 

                                                                                Firma del genitore_____________________________ 

                     

 

 

 

 

 

 



 

SOLO PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA A.S. 2015/2016 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ sulla base delle opportunità  offerte dalla 
                                                                                                      Cognome  e Nom 

 

 scuola,  consapevole dei vincoli organizzativi esistenti  e dei criteri fissati dagli OO.CC chiede l’iscrizione    

 

del/la figlio/a  al sotto indicato corso: 
 

 

                                                                                         
1. ARCHITETTURA E AMBIENTE                            

2. ARTI  FIGURATIVE  

3. SCENOGRAFIA                                                                                                                    

4. DESIGN                            

5. GRAFICA 

   
   Il/la sottoscritto/a indica  una eventuale seconda opzione. 

                                                             

1. ARCHITETTURA E AMBIENTE                           

2. ARTI  FIGURATIVE  

3. SCENOGRAFIA                                                                                                                    

4. DESIGN                            

5. GRAFICA 

 

   Il/la sottoscritto/a indica inoltre una eventuale terza opzione. 

 

1.  ARCHITETTURA E AMBIENTE                        

2. ARTI  FIGURATIVE  

3. SCENOGRAFIA                                                                                                                    

4. DESIGN                            

5. GRAFICA 

 

La mancata indicazione di una ulteriore opzione oltre la prima autorizza l’istituto ad inserire l’alunno in un altro 

corso. 

Nel caso di maggiore richiesta, rispetto ai posti disponibili, si procederà a pubblico sorteggio. 

 

La mancata presentazione entro il 14 MARZO 2015 comporterà l’inserimento d’ufficio in un corso attivato. 
 

 

                                                                                               Firma alunno_____________________________ 

 

                                                                                 Firma  genitore___________________________ 

 
          
 

    


