DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Al Dirigente scolastico
del Liceo Scientifico Arturo Tosi
di Busto Arsizio (Va)
__I__ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di:□ padre □ madre □ tutore
- nat __ a ___________________________________________ il _________________________
- cittadino

[ ] italiano

[ ]_____________________________________ (Indicare nazionalità)

- residente in Via _______________________________________ n. _______________________
- tel_________________________________________cell._______________________________
- e-mail ___________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn________________________________________________________
alla classe del Liceo Scientifico Arturo Tosi per l’a.s. 2018-19 indirizzo:
□ Liceo Scientifico
.
□ Liceo Scientifico – Scienze Applicate
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
- l’alunn_ ______________________________________ _____________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________ il ________________________________
- è cittadino
□ italiano
□ altro (indicare nazionalità)
____________________________________________
- è residente a _______________________________ (prov.) ____________________________
Via/piazza ___________________________ n.__________ tel.__________ ______________
- proviene dalla scuola secondaria _________________________________________________

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
________________________________ _________________________________________

Alunno con disabilità
Alunno con DSA
Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di
base (AEC)
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di
alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la
domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica /CFP
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della
diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 1
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Dati dell’altro genitore

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

[ ]
[ ]

□ padre □ madre □ tutore

-______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
- nat __ a ___________________________________________ il _________________________
- cittadino

[ ] italiano

[ ]_____________________________________ (Indicare nazionalità)

- residente in Via _______________________________________ n. _______________________
- tel_________________________________________cell._______________________________
- e-mail ___________________________________________________________________
- Composizione della famiglia2
Cognome Nome

Luogo e data di
nascita

1

Grado di parentela

Annotazioni

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 dell’Accordo, con protocollo
addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
2

Indicare se ci sono altri figli che frequentano l’istituto

Firma per autocertificazione__________________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori
(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Il sottoscritto 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 legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006,
n.305)
- di aver preso visione del GDPR – Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 e del
Patto di corresponsabilità consultabili sul sito istituzionale del Liceo Scientifico Arturo Tosi
- di essere a conoscenza della “Carta dello studente – IoStudio”, che attesta lo Status di studente
in Italia e all’estero per l’accesso alle agevolazioni ad esso dedicate, attivabile, su richiesta, anche
come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito www.istruzione.it/studenti e
che si configura come una carta ricaricabile prepagata anonima al portatore
Firma per presa visione ___________________________________________________

Autorizza il proprio figlio a fruire previa richiesta dello sportello di ascolto3:
SI [ ] NO [ ]

Data________________

firma _________________________________

Data________________

firma _________________________________

3

Per lo sportello di ascolto è obbligatoria la firma congiunta dei genitori

Normativa di riferimento:








D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art.2, comma 1, lettera C,
della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, art. 1, comma 662, concernente le
modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione decennale. Art. 155 del codice
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54.
D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe
Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
Circolare ministeriale recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2018/2019”, prot. N. 14659 del 13 novembre 2017.
GDPR – Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre
2013, n.154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito
le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che
è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore
Art. 337-ter co.3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il
genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate,
la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n.183

Data__________________________

Firma_______________________________

