
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico (RMSL08201X): Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 - Vle Oceano Indiano 60/64 – Via Argoli 45 

Tel. 06 12112 6965 – Tel. 06 12112 6966 - Fax 06 51604078 
E-mail RMIS08200L@istruzione.it - PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - Sito web: www.istruzionecaravaggio.it 

XIX Distretto Scolastico - Codice meccanografico RMIS08200L – Codice Fiscale 97567330580 - 

 

 
 
Circolare n. 372                                                                         Roma, 27 giugno 2018 
 

 
ALLE FAMIGLIE CHE HANNO EFFETTUATO L'ISCRIZIONE ONLINE 

ALLA CLASSE PRIMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima per l'anno scolastico 2018/2019 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che a partire da lunedì 2 luglio 2018 e fino a venerdì 13 luglio 
2018, le iscrizioni alla classe prima per il prossimo anno scolastico 2018/2019 già effettuate sulla 
piattaforma del MIUR con la procedura "Iscrizioni Online" dovranno essere perfezionate presso 
l'ufficio di Segreteria Didattica, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, con la consegna della seguente 
documentazione: 
 

1) certificato di licenza di scuola secondaria di I grado (rilasciato dalla scuola media di 
provenienza) 

2) scheda per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(rilasciato dalla scuola media di provenienza) 

 
3) modulo per l’esercizio del diritto di scelta per lo studente che non si avvale 

dell’insegnamento della religione cattolica (modulo allegato alla presente circolare) 
 

4) fotocopia di un documento di identità dello studente 
5) n. 2 fotografie dello studente formato tessera 

 
6) certificazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o il differimento delle stesse o la 

presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL di residenza 
 

7) eventuale documentazione e/o certificazione medica (se non ancora presentata) per gli 
studenti con DSA e/o BES 

 
8) eventuale copia di sentenze giuridiche relative alle situazioni di affido esclusivo 

 
9) ricevuta del bollettino dell'eventuale versamento del contributo scolastico volontario 

(promemoria allegato alla presente circolare) 
 

 
 
 
    

 Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Flavio De Carolis) 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 
                                                                                                 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scelta per lo studente che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 

(Circolare ministeriale del 13 novembre 2017 – ALLEGATO SCHEDA C) 

 

Alunno __________________________________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e non potrà subire in alcun caso variazioni o 

modifiche, e ciò anche qualora lo studente pervenga in corso di anno alla maggiore età  (Circ.n°139/Gab.  Prot n° 1972 

del 22.06.92) 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa: 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE          ⃣ 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  ⃣ 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ⃣ 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

     (OVVERO ENTRATA POSTICIPATA IN SECONDA ORA O USCITA ANTICIPATA ULTIMA ORA)        ⃣ 
 

 

Firma dello studente 

 

______________________________________________________    

 

Controfirma del genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell'alunno minorenne 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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), 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 _______________________ 

 

 

 



 

 

 

 CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO 

 

 

 

 

Importo 

suggerito 

dal 

Consiglio 

d'Istituto: 

 

€ 100,00 

 

 

Conto corrente postale n. 98701154 

intestato a: IISS CARAVAGGIO - Viale C.T.Odescalchi 75 - 00147 Roma 

 

Causale: contributo volontario 

(cognome e nome studente) a.s. 2018/2019 

 

Bollettino di versamento disponibile presso gli uffici postali 

oppure bonifico bancario 

 

intestato a: IISS CARAVAGGIO – Viale C.T.Odescalchi 75 – 00147 Roma 

Codice IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701 154 

 

Causale: contributo volontario 

(cognome e nome dello studente) a.s. 2018/2019 
 

 

Contributo scolastico volontario 

 

Richiesto solo ed esclusivamente quale contribuzione volontaria con cui le 

famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al 

miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per 

raggiungere livelli qualitativi più elevati. 

 

L'importo può essere detratto nella dichiarazione annuale dei redditi, 

specificando nella causale del versamento, in aggiunta al nominativo dello 

studente e all'anno scolastico di riferimento: "Erogazione liberale ai sensi della 

legge 40/2007, art. 13". 

 

Tale contributo ha la finalità di integrare i finanziamenti che l’istituto riceve 

dallo Stato ed è utilizzato per interventi di ampliamento dell’offerta culturale 

e formativa (es. materiali per il funzionamento dei laboratori didattici, attività 

di lettorato di lingua inglese, ecc.) o anche quale fondo di solidarietà per un 

parziale contributo in favore degli alunni di famiglie in difficoltà economiche 

al fine di consentire la partecipazione ai viaggi di istruzione. 


