
Liceo Artistico “E. Catalano” - Palermo

MODULO  ISCRIZIONE AL  IV  ANNO   

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico Statale
“E. Catalano” di Palermo

UFFICIO ALUNNI
PASL01000V@ISTRUZIONE.IT 

I  sottoscritt 

     
(cognome e nome )

 
 in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore      affidatario

dello/a studente/ssa 
(cognome e nome studente/essa)

La  compilazione del  modulo di  domanda d’iscrizione  avviene ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali  e responsabilità genitoriale
pubblicata all'albo 

CHIEDE

Per l’A.S. 2022-23 la conferma iscrizione alla classe 4^   SEZ   dell'istituto. 

LA SCELTA DI AVVALERSI  DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  DOVRà ESSERE
EFFETTUATA CON LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B

RISERVATO ALLA CONFERMA D’ISCRIZIONE IN 4a

Allego alla presente:
Attestazione di pagamento  di € 80,00 “Contributo volontario  nome e cognome alunno” effettuato tramite

applicativo PagoPa che comprende: copertura della polizza assicurativa, acquisto di materiale di facile consumo
per attività scolastiche e parascolastiche, parziale sostegno specifiche attività previste dal POTF.

Attestazione di pagamento di € 15,13 intestato a “Agenzia delle entrate” – Causale: “Tasse scolastiche Sicilia”;
I pagamenti saranno effettuati tramite applicativo PagoPa tramite avviso disponibile su portale Nuvola.
Dichiaro di aver effettuato preso visione dell'informativa ed effettuato il versamento 
 

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

_l_  sottoscritt_  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore      affidatario 
dello studente/essa  

mailto:PASL01000V@ISTRUZIONE.IT


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.liceoartisticocatalano.edu.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 8,00 alle ore 13,00*/13,30*/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 13,00
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.

Dichiaro di aver effettuato preso visione dell'informativa ed effettuato la scelta 

AUTORIZZAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO
_l_  sottoscritt_  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore      affidatario 
dello studente/essa  

 con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare  alle attività e ai progetti del CIC.
SI                NO

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E PAUSA PRANZO
_l_  sottoscritt_  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore      affidatario 
dello studente/essa  

_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 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.

Dichiaro di aver effettuato preso visione dell'informativa ed effettuato la scelta contrassegnate 



 

AGGIORNAMENTO SCHEDA ANAGRAFICA
 IN CASO DI VARIAZIONE DEI DATI GIA’ IN POSSESSO DELL’ISTITUTO SI INVITA A COMPILARE LA SCHEDA

SOTTOSTANTE

 residenza Genitore/tutore/affidatario  Comune di 

indirizzo via

Tel. Cell. : 

Mail : 

residenza il secondo Genitore/tutore/affidatario 

indirizzo via 

Tel. Cell. : 

Mail : 

 Palermo, lì 

Il presente modulo è stato compilato:

(cognome e nome )
 

(cognome e nome )

 in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore      affidatario

dello/a studente/entessa 
                                                                                (cognome e nome studente/essa)

La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi 
i genitori.
     Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Compilare il modulo, salvare con Cognome e Nome studente/ssa e inviare via mail a pasl01000v@istruzione.it
con allegato documento di riconoscimento in corso di validità e modulo B -Modulo per l’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a.s. 2022-23
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