
                                       

Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale”A.Manzoni”

Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203

Codice Univoco:UFCGAO - Tel:0376525174 

e-mail uffici: MNIS00100X@istruzione.it

posta certificata:MNIS00100X@pec.istruzione.it

sito web:www.manzoni.edu.it

La propria famiglia è composta da:

Cognome e nome                   Luogo e data di nascita        Parentela               Professione

 

 

 

Indirizzo e-mail di un genitore o dell’alunno/a se maggiorenne

Reddito complessivo del nucleo familiare. Da indicare  solo per chi ha ISEE pari o 
inferiore a 20,000 € e in questo caso allegare ISEE quando si invia questo modulo.

Esonero dalla tassa statale (classi 4^ e 5^) per merito (barrare la casella con una X):

 Ha conseguito (oppure si ritiene probabile che consegua) la promozione alla 

classe  con la media di almeno 8/10;

mailto:MNIS00100X@istruzione.it


 Appartiene a famiglia il cui nucleo familiare non supera i limiti di reddito 

previsti dalla vigente normativa.

Mezzo di trasporto per recarsi a Scuola,mettere una X:

Treno    Treno+autobus   Autobus   Mezzo proprio 

Fratelli/sorelle minori in età scolare, mettere una X:

Nessuno           Nella stessa scuola      

In un’altra scuola del Distretto di Suzzara  

In un’altra scuola fuori dal Distretto di Suzzara in provincia di Mantova 

In un’altra scuola di un’altra provincia  

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 (Legge 31,12,1996,n.675 “tutela della 
privacy”-art.27), ivi comprese le finalità di orientamento dello studente agli studi universitari e all’inserimento futuro nel mondo del
lavoro.

Data    

                                                           Firma di autocertificazione del genitore o di chi ne fa le veci ( Leggi 15/98 127/97 131/98)

Insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022

Alunno/a: 

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 del 18,2,1984 ratificato con Legge 25,03,1985), 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. 

Indicare con una X:

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto esclusivamente per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce:



A   Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente

B  Uscita dalla scuola

  

Firma non autografa dello studente       (Controfirma del genitore in caso di studente minorenne che scelga il punto B)

(Scrivere semplicemente nome e cognome)
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