
 

Domanda di iscrizione 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________□ alunno □  padre  □  madre □ 
tutore 
□ separato  □ divorziato    □ affido esclusivo nominativo genitore con affido esclusivo __________________ 

CHIEDE 
L’iscrizione dell’alunno/a ______________________________________________________________, 
iscritto  alla classe ______ sez.______ corso ________________ a.s. 2018/19 
 

per l’a.s. 20__/20__ alla classe __________ 
 

Consapevole delle responsabilità, in caso di dichiarazioni non veritiere 
D I C H I A R A 

L’alunno/a _________________________________ c.f.: _________________________ 
è nato/a a  __________________________________________ Prov._____  
il __________________ 
è cittadino □  italiano  □ altro _______________________________________________________ 
è residente a __________ Prov.___in Via/P.zza __________________________n.____ 
cap. ________  
 
Chiede di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   si □   no □   
se la scelta è no indicare:  

□ materia alternativa  
□ entrata posticipata  □ uscita anticipata  

(l’entrata post. e l’uscita ant. solo nel caso in cui l’ora di religione coincide alla prima o all’ultima) 

 
Si ricorda che la scelta fatta non può essere modificata nel corso dell’a.s. 
 
Il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
Cognome e Nome 

 
Luogo di nascita 

 
Data di nascita 

 
Grado parentela 

 

    

    

    

    

    

 

Altri dati Cellulare e-mail Tel. lavoro/casa 

Padre    

Madre    

Studente    

Eventuali comunicazioni della famiglia all’Istituto 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Eventuali patologie per le quali si prevede la somministrazione di farmaci 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________ 
DSA      SI □   NO □ 
H SI □   NO □ 
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Si allegano le attestazione di versamento di tasse e contributi (per assicurazione individuale degli studenti 
per RC e infortuni, pagelle, contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni. 
Inoltre tale contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%) 
 

 

 

CLASSE TASSA GOVERNATIVA IMPORTO 

Classi Quarte c/c 1016 intestato all'agenzia delle entrate €21.17 

Classi Quinte c/c 1016 intestato all'agenzia delle entrate €15.13 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  (D.lgs 30/06/1993 n. 196) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e del Reg.to UE 2016/679, e di essere consapevole che la scuola può utilizzare 
i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003). 
  Roma, ____________  
 
   Firma del genitore (madre)                           Firma del genitore (padre)                                     
      
_______________________________                                                                  
_________________________________ 
 

INFORMAZIONI  SCUOLA-FAMIGLIA 
                                        
I Signori _____________________________________________________________________ 
genitori / affidatari    dell’alunno/a ________________________________________________ 
e lo/la studente/studentessa ______________________________________________________ 

DICHIARANO 
di aver preso visione e condiviso sul sito della scuola all’indirizzo: 
                                                              www.liceolabriola.it  → Area Genitori-Studenti  

www.liceolabriola.it  → Regolamenti interni 
i seguenti documenti: 

- Regolamento di Istituto 
- Regolamento Viaggi di Istruzione 
- Regolamento di Disciplina 
- Patto Educativo di Corresponsabilità 
- Informativa sulla Privacy ai sensi del  Reg.to UE 2016/679 
- Documenti sulla Sicurezza e relativo Piano di Emergenza 

Con la presente condividono e accettano il Patto di Corresponsabilità e si impegnano a rispettare e a far 
rispettare  dal proprio figlio i regolamenti che regolano la vita scolastica del Liceo. 

- Autorizzano ad utilizzare l’immagine del figlio per illustrare le esperienze e i percorsi di studio a titolo 
gratuito, nei termini espressi dall’informativa sull’uso delle immagini. 

-   
 
                                           Lo studente                                                                                          Il 
Genitore/Affidatario 
                           _________________________                                                        
__________________________________ 

 

Tutte le Classi da versare sul c/c postale n. 
61329009   

€110.00 

http://www.liceolabriola.it/
http://www.liceolabriola.it/

