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MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO ______/______   Alunn_         ________________________________    ______________________________                                       Cognome                                                                                             Nome                                          
�M   �F  Codice Fiscale_______________________________________________________  Nat_ a ________________________________________ (Pr.____) il _____/____/_________                                            Comune/Stato estero  Cittadinanza         � italiana     � altra (specificare ______________________________)             data di ingresso in Italia _____/_____/_____                                     Residente a ____________________________________________ (Pr.___) cap _________  Via/p.zza ________________________________ n. __ Tel. abitazione__________________  Cellulare alunno ____________________ E mail alunno _____________________________  Scuola secondaria di  provenienza_______________________________________________  Lingua/e Straniera/e studiata/e__________________________________________________    _l_ sottoscritt_ ________________________________________    �padre   �madre   �tutore  CHIEDE l’iscrizione dell’alunn__ ________________________________ alla classe _______ nel percorso di studi contrassegnato: □LICEO ARTISTICO □LICEO DELLE SCIENZE UMANE       □LICEO SCIENTIFICO □LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate Laboratorio opzionale:matematica/robotica/scienze � si � no □LICEO LINGUISTICO indicare le lingue straniere, in aggiunta all’Inglese che si vogliono seguire per l’intero                                              corso di studi:  Francese 1  2  3       Spagnolo 1  2  3       Tedesco 1  2  3                                                                                                                     FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  Livorno, _______________                                         _________________________________                Firma del genitore/tutore/studente maggiorenne                                                                               
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 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto L.vo 30/06/2003 n. 196 e Regolamento Ministeriale 07/12/2006 n. 305).   Livorno, _____________________   firma_____________________________________      Allegato scheda E  Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  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), 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 e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 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  □  Livorno, ___________________________   firma dello studente __________________________   Nel caso in cui lo studente non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica (Scegliere solamente una delle successive quattro opzioni)   CHIEDE □ di svolgere attività didattiche e formative (“materia alternativa”) □ di svolgere attività di studio e/o ricerche individuali assistite       □ di svolgere libere attività di studio e/o ricerca □ l’uscita dalla scuola   Livorno, ___________________________      firma dello studente _________________________   Il sottoscritto genitore/tutore, consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha optato per l’uscita da scuola durante l’ora di religione, avalla tale scelta ed esonera la scuola da qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al/lla proprio/a figlio/a nel periodo in cui si trova fuori dall’edificio scolastico.   Livorno, ___________________________      firma del genitore/tutore______________________     
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Dati anagrafici genitori/tutore  Padre         _____________________________    ______________________________                                       Cognome                                                                                             Nome                                          Codice Fiscale______________________________________________________  Nat_ a _______________________________________ (Pr.____) il ___________________                                            Comune/Stato estero  Cittadinanza         italiana     altra (specificare ______________________________)  Residente a ____________________________________________ (Pr.___) cap _________  Via _____________________________________ n. __ Tel.abitazione__________________  Cellulare ____________________ E mail ____________________________    Madre         _____________________________    ______________________________                                       Cognome                                                                                             Nome                                          Codice Fiscale______________________________________________________  Nat_ a _______________________________________ (Pr.____) il ___________________                                            Comune/Stato estero  Cittadinanza         italiana     altra (specificare ______________________________)  Residente a ____________________________________________ (Pr.___) cap _________  Via _____________________________________ n. __ Tel.abitazione__________________  Cellulare ____________________ E mail ____________________________    Tutore        _____________________________    ______________________________                                       Cognome                                                                                             Nome                                          Codice Fiscale______________________________________________________  Nat_ a _______________________________________ (Pr.____) il ___________________                                            Comune/Stato estero  Cittadinanza         italiana     altra (specificare ______________________________)  Residente a ____________________________________________ (Pr.___) cap _________  Via _____________________________________ n. __ Tel.abitazione__________________  Cellulare ____________________ E mail ____________________________   Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati del presente modello nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’amministrazione scolastica nel rispetto del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.     Firma del genitore/tutore_________________________ 
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   Il sottoscritto autorizza il/la  proprio/a figlio/a a spostarsi in caso di necessità tra le varie sedi dell'Istituto   (palestra, laboratori, aule speciali ecc.) o per lo svolgimento delle assemblee degli studenti o altre attività che non prevedano l'accompagnamento degli studenti da parte del personale scolastico.  
� Autorizzo               � Non Autorizzo    Il sottoscritto autorizza il trasporto del/la figlio/a al più vicino ambulatorio o Pronto Soccorso, qualora ne avesse urgente bisogno durante l’orario di lezione, per tutta la durata della scuola secondaria di 2° grado. Esonera la scuola da ogni responsabilità in itinere.   
�Autorizzo               �Non Autorizzo    Il sottoscritto autorizza la scuola ad utilizzare foto e video del proprio/a figlio/a riprese nel corso dello svolgimento di attività didattiche di esperienze organizzate dalla scuola.  
� Autorizzo               � Non Autorizzo 
 
 
 
 Le suindicate autorizzazioni (e non) si intendono valide per l’intero anno scolastico. I genitori sono invitati a comunicare eventuali variazioni.    Livorno, ______________________                        firma genitore/tutore ___________________________         Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                                        _____________________________                                                                                          firma del genitore              Livorno, _________________  

    


