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CIRC.N.140  
 

Alle famiglie 

Agli Studenti (escluse classi V) 

Al D.S.G.A. 

Sito 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni interni a.s. 2020/2021. 

 

Si informano le famiglie che è possibile scaricare dal sito della Scuola, nell'area genitori/iscrizioni classi intermedie, la 

seguente modulistica relativa all'oggetto: 

 

o Domanda d'iscrizione modello G_15 

o Liberatoria per l'utilizzo delle immagini di minorenni modello G_14 

o Modello autorizzazione uscite nell'ambito del Comune modello G_19 

Il modello di domanda è uguale per tutte le classi intermedie, ma diversi sono gli adempimenti: 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa - da versare su conto corrente postale n. 31209000, o tramite bonifico su Banco Posta 

IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico Statale "Plinio Seniore" - Via Montebello, 122 - 

00185 Roma (detraibile dalla dichiarazione dei redditi). 

 
 

LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO 

Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa - e la somma aggiuntiva di € 50,00 (versamenti postali distinti), destinata all'ampliamento 

dell'offerta formativa del Liceo Matematico, da versarsi su conto corrente postale n. 31209000, o tramite bonifico su 

Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico Statale "Plinio Seniore" - Via 

Montebello, 122 - 00185 Roma (detraibile dalla dichiarazione dei redditi). 

 
 

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di  integrazione assicurativa e sostegno alla realizzazione  

del Piano dell’Offerta Formativa - e la somma aggiuntiva di € 370,00 (versamenti postali distinti), destinata 

all'ampliamento dell'offerta formativa del Liceo opzione Cambridge, da versarsi su conto corrente postale n. 31209000, 

o tramite bonifico su Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico Statale "Plinio 

Seniore" - Via Montebello, 122 - 00185 Roma (detraibili dalla dichiarazione dei redditi). 

 
ISCRIZIONI CLASSI QUARTE E QUINTE 

Per le iscrizioni alle sole classi quarte e quinte di tutte le tipologie di Liceo (Tradizionale, Matematico, 

Cambridge) sono dovute anche le tasse scolastiche erariali (detraibili dalla dichiarazione dei redditi): 

ISCRIZIONE CLASSE IV: N. 1 bollettino di versamento di € 21.17 sul conto corrente 1016, intestato ad Agenzia delle 

Entrate–Centro Operativo di Pescara, causale tassa iscrizione e frequenza. 

ISCRIZIONE CLASSE V: N. 1 bollettino di versamento di € 15,13 sul conto corrente 1016, intestato ad Agenzia delle 

Entrate–Centro Operativo di Pescara, causale tassa di frequenza. 
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Nel modello di domanda, gli studenti devono scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica, compilando l’allegato Modello G_15/B 

Nel caso in cui decidano di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, dovranno compilare anche il 

Modello G_15/C in ogni sua parte. 

Qualora non venga espressa alcuna scelta, si intenderà confermata l’opzione dell’anno precedente. 

La scelta dell'avvalersi o non dell'I.R.C. non potrà essere modifica successivamente. 

Per chi si trasferisce ad altro istituto, il versamento delle Tasse e concessioni governative è valido per qualunque altra 

scuola statale, mentre il contributo a favore della scuola sarà rimborsabile a domanda, da redigere contestualmente 

alla richiesta di nulla-osta al trasferimento, solo se non avranno frequentato nessuna lezione del nuovo anno scolastico. 

 

Esoneri e agevolazioni 

 

Gli studenti che prevedono di conseguire, al termine dell’anno scolastico in corso, almeno la media dell’otto sono 

esonerati dal pagamento delle tasse erariali. Pertanto, nella domanda di iscrizione dovranno spuntare l'apposito 

riquadro, al fine di indicare tale riserva al pagamento, che verrà sciolta a risultati definitivi. Qualora tali risultati non 

fossero quelli attesi, il versamento dovuto dovrà essere regolarizzato all'uscita dei quadri di valutazione finale. 

 

Il modello d'iscrizione G_15, debitamente compilato e firmato, andrà inviato, dal 03/02/20 al 24/02/20, 

unitamente ai modelli G_14, G_19 e alle ricevute dei versamenti previsti, esclusivamente all'indirizzo mail 

iscrizioni_intermedie@liceoplinio.edu.it. 

 
Roma, 07.01.2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)    ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                   

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                   

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                                _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

□ AUTORIZZANO                            □  NON AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di 

attività didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla 

possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, quotidiani online, reti TV nazionali e locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali 

forniti e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona 
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 
Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli 
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Reg. UE 679/2016 - Art. 7 (Consenso). Qualora il trattamento 
sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il 
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell’interessato è prestato nel  contesto  di  
una  dichiarazione  scritta  che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo 
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio 
semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è 
vincolante. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa 
facilità con cui è accordato. 



Liceo Scientifico Plinio Seniore       Modulo Genitori 
Via Montebello, 122 - 00185 Roma - Municipio I    MOD G_15 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

“PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 – Roma - 00185 

 

_l_ sottoscritt ____in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 

                      (cognome e nome) 

              

           CHIEDE                                                                                                               

l’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________________________-_______________________-- 

                 (cognome e nome) 

 

 

 

 

 

alla classe ______sez. ____ di codesto Liceo Scientifico Statale “PLINIO SENIORE” - a.s. 2020/2021 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

 

DICHIARA 
 

che l’alunno/a______________________________________  ____________________________ 
                  (cognome e nome)              (codice fiscale) 

 
è nato/a a (prov. ) il  _______________________ 
 

è cittadino italiano □         altro □  (indicare nazionalità)   

 
è residente a   (prov. ) c.a.p.              

 
Via/Piazza  n. ____  tel. fisso      
 

MUNICIPIO ______________________________ ASL _______________________ 
 

- proviene dalla scuola secondaria  ________________________________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza___________________________   

- dati genitori: 

  MADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nata a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail _______________________________________ 

 

  PADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nato a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail ______________________________________ 

 

- E' in regola con le vaccinazioni obbligatorie:      SI □         NO □ 

- Il reddito imponibile (deducibile dalla dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro  __  
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

erariali dovute per l’iscrizione alle classi IV e V come da Nota DGOSV 13053 del 14/06/2019) 

- Ha diritto all'esenzione delle tasse scolastiche erariali ai sensi dell'art. 200, comma 5, d.lgs. n. 297/94, 

presumendo di conseguire, negli scrutini finali a.s. 2019/20, una votazione non inferiore alla media di 8/10, 
impegnandosi a versarle successivamente qualora tale risultato non venga raggiunto:   SI □         NO □ 

                                                                                                                           
                                                                                                                     Firma di autocertificazione 

                                                                                                 _____________________________                                             
                                                                                                                       (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie (art. 13 R.E. 2016/679), 

pubblicata sul sito della Scuola (Normativa e Sicurezza/Privacy).  

t 
  Firma____________________________
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ALLEGATO SCHEDA B 

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

della religione cattolica A.S. 2020/2021 

 

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 e 

per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                  

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

          
La scelta si riferisce all'intero anno scolastico e non potrà essere modificata successivamente. 
 

Data          Firma                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata comunque condivisa.  

 

Firma 

___________________________________________ 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 

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 UE 679/2016 e 

successivo decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
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ALLEGATO SCHEDA C 

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

religione cattolica A.S. 2020/21 

 

 

 

Alunno  _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   
     Materie alternative deliberate dal Collegio Docenti                                      

                                                                                   
 STORIA DEI BENI CULTURALI                                                                                                                                                            

 
 STORIA DELLA MUSICA                                                                                                                                           

 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE di INSEGNAMENTO                                                   

     DELLA RELIGIONE CATTOLICA (solo se prima o ultima ora di lezione)    

 

  
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. Si precisa al riguardo che coloro 
che optano per l'entrata posticipata/uscita anticipata (opzione B) dovranno necessariamente 

scegliere anche un'attività didattico-formativa (opzione A), indispensabile qualora la lezione 
dovesse svolgersi in orario intermedio.  
 

I corsi verranno attivati soltanto a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Pertanto, la Scuola si riserva di far confluire tutte le richieste sull'attività effettivamente 

avviata. 

 

 

FIRME: 

 

___________________________________________________________________________ 

Studente 

 

___________________________________________________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 

dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia 

effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali 

indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto 

stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 679/2016 e 

successivo decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
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AUTORIZZAZIONE USCITE NELL'AMBITO DEL COMUNE 

Anno Scolastico ________________ 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a ___________________________________________ 

dichiaro di essere a conoscenza che mio/a figlio/a parteciperà alle Visite Culturali 

Guidate programmate dal Consiglio di Classe ed accompagnate dai Docenti nell'ambito 

del Comune di Roma. 

Le Visite si svolgeranno in orario scolastico; il mezzo di trasporto sarà pubblico o a 

piedi. 

Per queste iniziative rilascio autorizzazione per tutta la durata dell'anno scolastico 

________________________. 

 

 

Roma,  ____________                      Firma _________________________________ 

(del genitore o di chi ne esercita la potestà ) 
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