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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"RAIMONDO FRANCHETTI"
Viale Amedeo D'aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 - Fax 091/6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F.80020300820
e-mail: pamm015001@istruzione.It
Pec: pammO15001@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti

Palermo, 19/03/ 2019
A:

Circ.182

Genitori degli alunni
Docenti
Ass. Amm Passannanti
D.S.G.A
Docenti collaboratori DS

Sito web d'istituto-SEDE
I Oggetto: CONFERMA

ISCRIZIONI CLASSI II e III-Anno Scolastico2019/2020

,----I

Secondo quanto deliberato dal consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2019 si invitano i
Docenti presenti in classe a distribuire agli alunni delle classi prime e seconde ilmodulo di
conferma iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020
I Docenti sono invitati in particolare a :
• chiarire che la compilazione del modulo non comporta un cambiamento di sezione, ma la
conferma della opzione già espressa in sede di iscrizione alla classe prima ( eventuali
particolari e straordinarie esigenze dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico);
• precisare che per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
è possibile esprimere una preferenza diversa, rispetto a quella già espressa, in ordine alle
attività alternative;
• motivare le ragioni del versamento del contributo volontario degli alunni, finalizzato a:
pagamento della polizza individuale obbligatoria di assicurazione contro gli infortuni;
arricchimento dell' offerta formative ( attività di recupero; visite guidate in città... ).
I docenti detteranno una sintesi della presente agli alunni e successivamente
controlleranno le firme dei genitori sui diari per avvenuta notifica.
I moduli debitamente compilati, firmati e corredati dalla ricevuta del versamento dovranno essere
consegnate entro mercoledì 17 aprile 2019 in Segreteria
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ANNO SCOLASTICO 2017/18
CLASSI SECONDE/TERZE
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sottoscritt

O Qadre O madre Otutore
Cognome e Nome

dell'alunn
Cognome e Nome

CHIEDE
L'iscrizione dell stess alla classe seconda/terza di codesta scuola per l'anno scolastico 2019/2020
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
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L'alunno

Codice Fiscale

Cognome e nome

•
•
•

•
•
•
•

è nat a --------------------------------------- il ---------------------è cittadino O italiano D altro (indicare quale)
_
è residente a ----------------------------------------------(prov._ _)
in
Via/Rzza
N°
telefono
cellulare-----------------------------indirizzo email padre
madre
_
proviene dalla scuola
ove ha frequentato la classe
lingua straniera studiata
_
che la propria famiglia convivente è composta da:

•

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Data __---'-~

parentela

luogo e data nascita

cognome e nome,

:

O si O no

_
Firma di autocertificazione (leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica
Alunno

------------------------------------------------------

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento delle religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2 del Concordato 18/02/1984
ratificato con Legge 25/03/1985), ilpresente 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando,
anche nella 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
Palermo,

-------------------

Firma del genitore

__

N.E. I dati rilasciati sono utilizzato dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale
7 dicembre 2006, n. 305

OPPORTUNITA' FORMATIVE CURRICULARI

LA SCUOLA DISPONE DI:
• sala video -conferenze ed attrezzature tecnologiche aggiornate
aule fornite di LIM (lavagna interattiva )

LA SCUOLA OFFRE:
• sportello d'ascolto (rivolto ad alunni e genitori: offre la possibilità alle famiglie di accogliere
eventuali problemi ed avviare un' azione educativa in sinergia con la scuola);
• sportello orientamento (rivolto ad alunni e genitori: fornisce consulenza ed informazioni sulle
scuole secondarie sulla formazione universitaria e professionale);
• sportello di counselling psicopedagogico (rivolto a docenti, alunni e genitori)

OPPORTUNITA' FORMATIVE EXTRA CURRICULARI:
•
potenziamento delle competenze linguistiche-espressive
•
potenzi amento delle competenze logico-matematiche
• attività motorie (atletica, canottaggio, pallavolo, pallamano )
• laboratorio musica
• recupero delle competenze di base

*****
ENTRO IL 17 APRILE 2019 VANNO PRESENTATI:
• Domanda di conferma d'iscrizione
• Ricevuta del versamento di 35 € intestato alla Scuola Secondaria di Primo Grado "R.
Franchettì" di Palermo sul c/c postale n? 11155900 a nome dell'alunno.

