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 LICEO STATALE  “F. CAPECE”    

Indirizzi: Classico , Linguistico Brocca, Scientifico Brocca, Linguistico 
internazionale spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel.0836/484301-Fax 0836/484302 

Web: www.liceocapece.it – email : dirigenza@liceocapece.it 
 

CONFERMA ISCRIZIONE   ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

Cognome Nome: 
Data di nascita: Luogo di nascita                                   Prov. 

 
Cittadinanza:      □  italiana          □ Altra, indicare quale: 
 
Residenza:                                               Via/Piazza                                                    n. 
 
Telefono:                                                  Codice fiscale: 

 
 
      GINNASIO:              □  V^ classe         sez. ______ 
 
      LICEO:      □  I^ Classe           □  II^ Classe            □  III^ Classe        sez. ______        
 

□ INDIRIZZO LINGUISTICO SECONDO I PROGRAMMI BROCCA 

□ INDIRIZZO SCIENTIFICO SECONDO I PROGRAMMI BROCCA  

□ INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE IT ALO-SPAGNOLA 

    
  □ II^ Classe        □ III^ Classe      □ IV^ Classe       □ V^ Classe     sez. ______ 
 
Gli alunni che frequenteranno il 3° anno dell’indirizzo linguistico internazionale devono confermare di 
seguito con una crocetta la scelta della terza lingua:   □ FRANCESE              □ TEDESCO 
                          
Allega alla presente (segnare con una X la voce interessata): 

□ ricevuta di versamento di Euro __________________per tassa di frequenza 

□ ricevuta di versamento di Euro ___________________ per  contributo interno 

□ domanda di esonero per merito (con riserva di verifica) 

□ dichiarazione di esonero per condizioni economiche (da inviare all’Agenzia delle Entrate) 
 
 Firma del genitore ________________________       Firma dell’alunno_________________________ 
      
    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 (Decr. L.svo 30 /6/2003, n. 196). 

 

 
Data__________________     Firma del genitore o dell’alunno, se maggiorenne_____________________ 
    
 
OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA: 
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SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

__l__ sottoscritto/a genitore/tutore   _________________________________________, a conoscenza 

del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 

9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato con legge 25.03.1985), 

chiede che __l__  propri___  possa 

□  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□  non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Firma del genitore : _________________________________ 

Firma dello studente: _________________________________ 

 

 

 

Dichiarazione integrativa per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

 consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico di 

riferimento in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, 

C H I E D E  

a)  Attività didattiche e formative                         
 
b)  Attività di studio e/o di ricerche individuali assistite           

                            
c)  Libera attività di studio e/odi ricerca (senza assistenza del docente)             
 
d)  Uscita dalla scuola   (1)                                                                                                         
  

(1) L’uscita da scuola sarà consentita solo in seguito a successiva autorizzazione scritta, rilasciata 

dalla scuola,  da esibire in entrata e in uscita. 

 

 

Data: ___________ 

 
 
_________________                                    ________________________________________ 
    Firma dell’alunno/a                                              Firma del genitore  


