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Agli studenti classi prime a.s.2021/2022 
Ai genitori degli studenti  classi prime a.s.2021/2022 

E p.c. al Dsga 
 

Circolare n 480 
 

Conferma delle iscrizioni alle classi Prime A.S. 2021/2022 
Indirizzo Scientifico e Classico e conferma delle opzioni richieste 

 
Le domande di iscrizione al primo anno di corso, trasmesse on-line sul sito del MIUR devono 
essere confermate, dopo il completamento dell' Esame di Licenza Media, consegnando presso la 
Segreteria didattica del Liceo Democrito la documentazione necessaria, in busta chiusa all’ufficio 
didattica dal  lunedì al venerdì (ore 09.30 - 13.30)  entro l’ 08 luglio 2021. 

 
La documentazione richiesta  è la seguente : 

 
1) Modulo conferma iscrizione classi prime ( allegato n. 1 alla presente circolare ) 

 
2) Certificato ORIGINALE di Licenza Media con votazione finale; 

 
3) Copia del documento di riconoscimento e copia della tessera sanitaria; 

 
4) N. 2 fotografie 

 
5) Informativa al CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (prendere 

visione della circolare n. 479 del 25/06/2021 ) -  allegato n. 2 alla presente circolare. 

6) Presa di conoscenza per attività di scienze motorie; allegato n. 3 alla presente circolare.
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7) Modello D dichiarazione di USCITA autonoma per gli alunni che alla data 

di inizio delle lezioni scolastiche non abbiano compiuto il 14° anno di 

età, allegato n. 4 

8) Modello B dichiarazione relativa all'USCITA da scuola nelle ore di religione 
solo per coloro che al momento dell'iscrizione online abbiano scelto l'esonero con 
tale opzione, allegato n. 5 

 

9) Ricevuta del versamento del contributo volontario di € 100,00 per l'a.s. 
2021/2022, (in presenza di due o più fratelli frequentanti, il contributo è intero per 
il primo figlio e si riduce a€ 50.00 dal secondo in poi) 

 

10) Si precisa che nell’indirizzo classico, le classi sono tutte tradizionali e che la conferma 
dovra’ essere per la seconda opzione indicata sulla domanda d’iscrizione presentata al 
MIUR; 

 
 

 
 

11) Conferma richiesta opzione classe ENGLISH PLUS: nel caso di conferma del 
percorso con un'ora di potenziamento della lingua inglese, è previsto il 
versamento aggiuntivo di€ 100,00; nella causale del versamento è necessario 
indicare i seguenti dati: "nome alunno - a.s. 2021/2022 - contributo opzione classe 
English Plus". L'attestato del pagamento deve essere presentato contestualmente al 
resto della documentazione richiesta per la conferma dell'iscrizione. 

 
I versamenti potranno essere effettuati direttamente tramite il sistema di pagamento 
Pagoinrete accessibile dal  sito della scuola, indicando come causale “nome e cognome studente, 
contributo scolastico volontario per ampliamento offerta formativa, anno scolastico 2021 - 
2022 
        

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

                                                             Fìrma autografa sostituita a mezzo stampa aì sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
 
 

         



 
Liceo Statale Scientifico-Classico "DEMOCRITO" Anno scolastico 

2021/2022 
MODULO CONFERMA ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

 

Al Dirigente Scolastico 
 
 

li/La sottoscritto/a 
 

 

genitore/tutore dell'alunno/a 
 

 
 

conferma l'iscrizione dello/a stesso/a per l'A.S. 2021/2022 alla seguente classe 1" 
 

Liceo Scientifico Liceo Classico 
 

o Tradizionale contributo base€ 100,00 
 
 

o ENGLISH PLUS contributo base€ 100,00 + € 
100,00 potenziamento 

 
o Tradizionale contributo base € 100,00 

 
 

 

 
Roma, Firma di autocertificazione 

 
 

Leggi15/68,127/97, 131/98 D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (REGOLAMENTO UE 
2016/679) 

Firma   
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
Firma   

 
LA FIRMA DEVE ESSERE CONGIUNTA se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti deve comparire la firma 
dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. 
I genitori divorziati o separati dichiarano di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 
quelle relative alla valutazione: 

o Ad entrambi i genitori 
o Solo all'affidatario 

 

Firma  Firma   

(cfr. articolo 155 del Codice civile modificato dalla L. 54/2006) 





MODULO LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE IN SEDE CENTRALE 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale Democrito 

 
 
 
 

I sottoscritti............................................................................................• ......... 
 

esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno ................................................... 
 

sono informati che , quando le esercitazioni pratiche di educazione fisica 

necessariamente devono svolgersi presso la sede assegnata per lo svolgimento delle 

attivita’ il proprio figlio………………….. dalla succursale dovra’ recarsi presso la sede 

assegnata per lo svolgimento delle attività di scienze motorie ( sede centrale o altra sede 

indicate da Citta’ Metropolitana di Roma Capitale ).  

 

Data    
 
 

In fede 
 
 

Nome e Cognome in stampatello Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello D 
 

Dichiarazione uscita autonoma alunni minori di anni 14 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo "Democrito" 
Viale Prassilla, 79 
Roma 

 
Visto l'Art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge del 4 dicembre 
2017, n.172 entrata in vigore il 6 dicembre 2017 

 
I sottoscritti 

 
(padre).............................................................., nato a ....................................... 

prov...........·...............................res.idente a  ................................................ In 

via..............................................................................................n............. 
 

(madre)............................................................., nata a ........................................ 

prov...........................................res.idente a  ................................................. 1n 

via..............................................................................................n.............. 
 

esercenti la potestà genitoriale o in alternativa la tutela o in estrema ratio soggetto affidatario 
minore di anni 14 sull'alunno/a ..................................................................................... 

frequentante la classe ....................... 
 
 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a minore di anni 14, per l' A.S. 2021/2022 ad uscire autonomamente da scuola 
al termine dell'orario scolastico esonerando il personale scolastico dalla responsabilità annessa 
all'obbligo di vigilanza. 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

dichiarano 
• che gli orari di inizio e termine dell'attività lavorativa di entrambi impediscono di prelevare 

il figlio; 
• di non conoscere altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare il figlio; 
• di essere consapevoli che, al di fuori delle ore di lezione, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia; 
•  considerate le caratteristiche del percorso casa - scuola ed i potenziali pericoli dello 

specifico contesto, di aver valutato che tale percorso non manifesta profili di pericolosità 
particolare rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 



•  di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
figlio e di ritenere che il figlio, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli 
di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

• che comunque il figlio durante il tragitto potrà essere da controllato da entrambi i genitori 
anche tramite cellulare; 

•  di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 
esercitare un continuo controllo sul minore. 

 
Inoltre i sottoscritti si impegnano: 

• a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano 

motivi di sicurezza; 
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti 

ed il rispetto del codice della strada; 
 

Roma, li,,  _ 
 
 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano fotocopie dei documenti di riconoscimento degli esercenti la potestà genitoriale 
e, in caso di delega, si allega anche fotocopia del documento di riconoscimento della 
persona delegata 



ALUNNI MINORENNI 
 

Modello B 
 

Dichiarazione da compilare solo se si opta per la non frequenza dell'ora di religione CON 
USCITA DA SCUOLA NELLE ORE INTERMEDIE SOLO SE PRELEVATO da un genitore o 
persona autorizzata e con ingresso e uscita autonoma solo se l'insegnamento di 
religione è collocato in seconda ora/ultima ora 

 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo " Democrito" 
Viale Prassi Ila, 79 
Roma 

 
I sottoscritti 

 
(padre) .............................................................., nato a ....................................... 

 
prov............il. ..............................residente a ....................................... in 

 
via..............................................................................................n............. 

 
(madre) ............................................................., nata a ........................................ 

 
prov............il ...............................residente  a ............................................ in 

 
via..............................................................................................n.............. 

 
esercenti la potestà genitoriale sull'alunno/a ..................................................................................... 

 
frequentante la classe ....................... 

 
 

qualora l'insegnamento della religione cattolica fosse collocata nelle ore intermedie 
 

sono a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a potrà uscire da scuola solo se prelevato personalmente 
all'inizio dell'ora di insegnamento di religione e riaccompagnato a scuola entro l'orario stabilito; 

 
 
 

• Inoltre i sottoscritti, consapevoli che al di fuori dell'orario scolastico la vigilanza ricade 
interamente sulla famiglia, dichiarano che, qualora l'insegnamento della religione fosse 
effettuato in prima ora, il /la proprio/a figlio/a entrerà a scuola in seconda ora e che, qualora 
l'insegnamento della religione  fosse effettuato  in ultima ora,  autorizzano   il  proprio  figlio 
ad uscire autonomamente da scuola in penultima ora, consapevoli che in questo caso per 
l'alunno le lezioni terminano un'ora prima. 

 
 
 
 

A tal fine, i sottoscritti sotto la propria personale responsabilità, 
dichiarano 



• che gli orari di inizio e termine dell'attività  lavorativa  di entrambi   impediscono  di prelevare 
il figlio; 

• di non conoscere altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare il figlio; 
•  di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste  dalla  Scuola  e  di 

condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza 
effettiva e potenziale sui minori; 

•  di essere consapevoli che, al di fuori delle ore di  lezione,  la vigilanza  ricade interamente 
sulla famiglia; 

•  considerate le caratteristiche del percorso casa - scuola ed i potenziali pericoli,  di  aver 
valutato che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare rispetto al tipo di 
strade e di traffico relativo; 

•  di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
figlio  e di  ritenere che il figlio, pur minorenne,  ha  un grado di maturità tale da consentirgli  
di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

• che comunque il figlio durante il tragitto potrà essere da controllato da entrambi i genitori 
anche tramite cellulare; 

•  di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 
esercitare un continuo controllo sul minore. 

 
Inoltre i sottoscritti si impegnano: 

• a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano 

motivi di sicurezza; 
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti  comportamenti  ed atteggiamenti  

ed il rispetto del codice della strada. 
 

Li,  _ 
 
 
 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano fotocopie dei documenti  di riconoscimento degli  esercenti  la potestà  genitoriale 
e , in caso di delega, anche della persona delegata. 
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