
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2020/21 

I SOTTOSCRITTI _________________________________ ___________________________________ GENITORI 

DELL’ALUNNO/A _______________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE ___  SEZIONE ___ 

CHIEDONO 

L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO CLASSICO alla classe:  2° (V Ginnasio) 3° 4° 5° (I-II-III Liceo) 

LICEO ARTISTICO alla classe:  2° 3° 4° 5° 

CAT GEOMETRI alla classe:  2° 3° 4° 5° 

Come stabilito dalle norme vigenti gli alunni dell’I.I.S. “M.T. VARRONE” entro e non oltre il 28/02/2020 dovranno 
presentare in segreteria alunni i moduli relativi al piano di studi, modulo autorizzazioni e copia dei versamenti (contributo 
scolastico volontario e tasse governative) per l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021. 

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO, ai sensi della L. 40/2007, art.1 comma 3, lett. a e b è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi indicando nella causale “Contributo laboratori e miglioramento offerta formativa” e verrà 
utilizzato dall’Istituto secondo quanto stabilito nel bilancio annuale: per l’assicurazione integrativa, l’organizzazione di 
viaggi di istruzione e visite guidate, per corsi integrativi quali teatro, musica, eventuali esperti per approfondimenti, progetti 
specifici di innovazione tecnologica e per il potenziamento tecnologico dei laboratori. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ si impegna a versare la quota prevista: 
 

  Entro il 28 Febbraio 2020 
  
  Entro il 15 Maggio 2020 

 

• TASSE GOVERNATIVE: c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate. 

Per gli alunni che si iscrivono alla classe quarta € 21,17 (classe 2 Liceo Classico - 4 Liceo Artistico - 4 CAT). 
Per gli alunni che si iscrivono alla classe quinta € 15,13 (classe 3 Liceo Classico - 5 liceo Artistico - 5 CAT). 

È possibile essere esonerati dal pagamento delle tasse governative da versare sul c/c 1016 per meriti scolastici 
(media dell’otto); pertanto chi prevede di poter conseguire tale esonero dovrà compilare apposito modulo disponibile in 
segreteria didattica entro il 28/02/2020. 

L’esonero del pagamento delle tasse governative sul c/c 1016 è previsto anche per limiti di reddito, appena il MEF 
stabilirà i nuovi limiti di reddito. 

Si ricorda inoltre che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica si effettua al momento 
dell’iscrizione al primo anno ed ha valore per l’intero corso di studi, a meno che non si esprima esplicitamente la richiesta 
di variazione per l’anno successivo con domanda indirizzata al Dirigente Scolastico sempre entro il 28/02/2020. 
Si prega di comunicare eventuali cambi di domicilio o di recapiti telefonici alla segreteria didattica. 
 

DATA, ___________________________                                       FIRMA DEI GENITORI 

______________________________________ 

______________________________________ 



 

 
 

 

 
 

 
 
A completamento del curricolo lo studente dovrà effettuare 2 ore di cui 1 prefissata e 1 a scelta, 
si rendono, pertanto, note le modifiche apportate al piano degli studi del Liceo Classico Marco 
Terenzio Varrone per l’a.s. 2020/2021: 
 
- Completamento prefissato 
 
V Ginnasio: +1 ora di Italiano 

I e II Liceo +1 ora curricolare di Laboratorio di traduzione Latino/Greco + 1 ora di alternanza 

scuola-lavoro* 

III Liceo +1 ora di Laboratorio di traduzione Latino/Greco + 1 ora di orientamento* 

* Al liceo le ore di alternanza e di orientamento sono programmate dal consiglio di classe non 
necessariamente con cadenza settimanale 

 
- Completamento a scelta 
 
Per le V Ginnasio scelta tra i seguenti potenziamenti: 
 Lingua inglese 
 Scientifico (Matematica/Scienze) 
 Archeologico 
 
N.B. La scuola si impegna a rispettare la scelta fatta compatibilmente con le risorse economiche 
 
  
 
 
Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno _________________________ 

iscritto nell’a.s. 2020/2021 alle classe ___ sez. ___ dichiara di aderire alla seguente opzione 

(indicare la priorità della scelta da 1 a 3): 

Quinte ginnasiali  
 

Lingua inglese 

Scientifico 

Archeologico 

 
Per l’attuale VC confermare il piano orario: 
 

Settimana corta (Nel triennio - monte ore totale di 33 - è previsto un rientro settimanale 
pomeridiano di 3 ore) compatibilmente con la formazione del gruppo classe 
 

Settimana lunga 
 

 

Data, _______________________                         __________________________________ 
(firma genitore) 

DA COMPILARSI A CURA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

(classi V Ginnasio e classi I-II-III Liceo) 



 

MODULO AUTORIZZAZIONI 
 
 

Padre Madre Tutore 
Il sottoscritto_______________________________________________ 

(Cognome e nome) 
 
 

genitore dell’alunno _________________________________________ iscritto nell’a.s. 2020/2021 alle classe ___ sez. ___ 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
il/la proprio/a figlio/a, previa comunicazione scritta, ad effettuare in orario scolastico, a piedi o con mezzi pubblici, visite 

di istruzione o uscite didattiche nell’ambito del territorio comunale, deliberate dagli OO.CC.: 

○ per lo studio del territorio (aspetto storico, morfologico, naturalistico, culturale, ecc…); 
 
○ per l’orientamento; 
 
○ per attività ludico sportive; 
 
○ trasferimenti tra sedi della scuola. 
 
 

Data, _______________________                                                      ________________________________________ 
(firma)* 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
Inoltre 
 
○ l’uso del numero telefonico per comunicazioni; 
 
○ l’uso del numero di cellulare per comunicazioni; 
 
○ Uso dell’eventuale indirizzo e-mail per comunicazioni relative all’attività didattica. 
 
○ l’uso di foto, riprese video e audio, immagini dell’alunno/a per fini didattici ed istituzionali (spettacoli, convegni, 

giornalini, pubblicazioni, sito web della scuola, materiale web condiviso tra docenti ed alunni su piattaforme digitali, ecc…). 
 
○ il Dirigente Scolastico a far uscire il proprio figlio/a per calamità naturali. 
 
 

Data, _______________________                                                      ________________________________________ 
(firma)* 

(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni minorenni 

(*) Studente maggiorenne 

(cancellare la voce che non si utilizza) 
 
 
 

 

 
 
 

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 (Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, art. 13 “codice e 

materia dei dati personali”) per fini lavorativi e/o formativi. 

 

 

Data, _______________________                                                      ________________________________________ 
(firma)* 



 

 

(Allegato Mod. D 
 

 
 
 

ALUNNO  _______________________________________________________________________________ 
 

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) 
 
 

 

 
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni minorenni 

(*) Studente maggiorenne 

(cancellare la voce che non si utilizza) 

(firma)* 

 
 

 
Allegato Mod. E 

 
 
 

ALUNNO    
 
 

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE 
 

ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 

LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

USCITA DALLA SCUOLA 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 

 
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni minorenni 

(*) Studente maggiorenne 

(cancellare la voce che non si utilizza) 
 

Data    

(firma)* 
 
 
 
 
 

  _   
(Firma)** 

 

(**) controfirma del genitore dell'alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui 
successivamente saranno richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Modulo  per  l'esercizio  del  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

A 

B 

C 

D 
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