
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Scientifico  

              “Antonio Meucci” di Aprilia – Lt 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  -  Anno Scolastico 2020/21 
 

Il MODELLO VA COMPILATO NECESSARIAMENTE IN OGNI SUA PARTE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________in qualità di 

     □ Padre       □ Madre □ Tutore □ Studente/ssa maggiorenne 

CONFERMA o CHIEDE 

l’iscrizione alla classe:  □1°  □2°  □3°  □4°  □5° sez.____ 

 □ Liceo Classico  □ Liceo Scientifico  □ Liceo Linguistico  □ Liceo Scienze Umane 

              dell’alunno/a  sottoindicato/a presso codesto Istituto:  

ALUNN__ __________________________________________________________________________ 

              Eventuale istituto di provenienza_______________________________________________________  

 

Codice Fiscale __________________________________________________________Nato/a a ______________________________________________    

(Prov. ______) il _____/_____/______ residente in ______________________________________________________________  (Prov. _______) 

indirizzo_________________________________________________________________________________________________________________n. _____  

cap._________________Tel. Abitazione _________/______________________  

E’ cittadino/a  □ ITALIANO   □Altro  indicare quale ___________________________________________________________________ 

Genitori Separati/Divorziati □ Si  □ No   Affido  Congiunto □ Si  □ No 

 

Se l’affido non è congiunto è necessario perfezionare la domanda di iscrizione con la documentazione idonea 

comprovante tale stato. Per l’eventuale (TUTORE) allegare alla domanda di Iscrizione opportuna certificazione. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica  □ Si  □ No 
Nel caso la scelta è di non avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica si può optare in sostituzione di:   

□ Materia alternativa □ Studio autonomo □ Uscita/Entrata anticipata/posticipata 
N.B. Una volta effettuata la scelta non è possibile cambiarla in corso d’anno. 

E’ stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie secondo le vigenti disposizioni di legge □ Si  □ No  

Alunno con disabilità □ Si  □ No – Alunno DSA □ Si  □ No – Alunno con disabilità, non autonomo □ Si  □ No 

Ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/92 in caso di alunno con disabilità o disturbi dell’apprendimento DSA l’iscrizione 

dovrà essere perfezionata entro 10 gg  con documentazione/diagnosi  comprovante la patologia.  

Per gli alunni con disabilità, qualora non si fosse già provveduto in precedenza, dovrà essere consegnato: 
- Verbale INPS; 
- Diagnosi Funzionale; 
- Certificato per l’Integrazione Scolastica (CIS); 
- Fotocopia di PEI e PDF. 

 
       Il compilatore dichiara di aver effettuato la conferma/iscrizione 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.  
 

        Aprilia____/____/_______                                                _________________________   

                             (f i r m a  l e g g i b i l e) 
      N.B. (Da compilare solo se i genitori sono separati o divorziati) 

      

      Il/La sottoscritto/a____________________________________________ dichiara di condividere quanto dichiarato  sopra.      

      

 Aprilia,_____/_____/___________        ___________________________ 

                              (f i r m a  l e g g i b i l e)                                                                                       



 
 

 

 

Alla presente domanda  si allegano le  eventuali  RICEVUTE DEI VERSAMENTI  delle tasse e contributi come di seguito 

specificati: 

(si ricorda che per la sola tassa scolastica  che si paga sul c/c 1016  all’iscrizione al quarto e quinto anno la normativa 

prevede l’esonero per merito o per reddito da richiedere su apposito modello da scaricare sul sito del Liceo). 

 

Iscrizioni classi seconde e terze □ € 100,00 presso la Banca Intesa San Paolo Codice IBAN:  

IT30D0306914603100000046017 intestato al Liceo Statale A. Meucci 

di Aprilia indicando nella causale il nome dell’alunno e la dicitura: 

“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

Iscrizioni classe quarta □€ 100,00 presso la Banca Intesa San Paolo Codice IBAN: 

IT30D0306914603100000046017 intestato al Liceo Statale A. Meucci 

di Aprilia indicando nella causale il nome dell’alunno e la dicitura: 

“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”; 

+ 

□ € 21,17 sul c/c/p n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche con causale: Tasse 

scolastiche 

Iscrizioni classe quinta □€ 100,00 presso la Banca Intesa San Paolo Codice IBAN: 

IT30D0306914603100000046017 intestato al Liceo Statale A. Meucci 

di Aprilia indicando nella causale il nome dell’alunno e la dicitura: 

“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”; 

+ 

□ € 15,13 sul c/c/p n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche con causale: Tasse scolastiche 

COMPILARE  IN TUTTE LE PARTI 

DATI ANAGRAFICI DEL: □ PADRE □ TUTORE 

Cognome_______________________________________________Nome _____________________________________________________ 

nato a _______________________________ (Prov. ____) il ____/____/______ residente in ________________________________ 

(Prov. ________) indirizzo: ________________________________________________________________________________n. ____ 

cap._________________ Tel. Abitazione _________/________________________Tel.Cell. _____________/____________________ 

 Email (scrivere in stampatello)____________________________________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DELLA: □ MADRE  □ TUTRICE 

Cognome_______________________________________________Nome____________________________________________     

 nata a _______________________________ (Prov. ____) il ____/____/______ residente in ________________________________   

 (Prov. ________) indirizzo: ________________________________________________________________________________n. _______  

 cap._________________ Tel. Abitazione _________/________________________Tel.Cell. _____________/____________________ 

 E-mail (scrivere in stampatello)_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza, l’accettazione e l’impegno a rispettare e a far rispettare il Patto di 

Corresponsabilità e tutti i Regolamenti in vigore nella scuola (comprese le eventuali future modifiche ad essi deliberate nel 

tempo dal Consiglio d’Istituto). 

  

� Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt.316, 337ter e 337 quarter del Cod. Civ. che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

� Si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nella domanda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Data,_____________________                                                                                              ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     firma                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

� __l__ sottoscritt__ DICHIARA  di non aver presentato per il proprio figlio  domanda d’iscrizione presso altri licei, istituti 

statali e/o pareggiate 
SI �         NO �            

� Autorizzazione uso foto e video. 

Aderendo alle iniziative dell’Istituto, si autorizza lo stesso alla divulgazione dei dati personali dell’alunno/a, degli audio e 

delle immagini in cui compaia l’alunno/a di cui il LICEO “ANTONIO MEUCCI” entrerà in possesso durante lo svolgimento di 

progetti scolatici (film, libri, raccolte, ecc), di manifestazioni scolastiche, di attività scolastiche, in occasione della 

partecipazione a concorsi o per la realizzazione di lavori pubblici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Motivazione: Scopi didattici e di documentazione delle attività svolte. 

SI �         NO �            

� Dichiarazione 

Dichiara di aver letto l’informativa di codesto Istituto pubblicata sul sito web della scuola (www.liceoaprilia.gov.it): è 

consapevole che in assenza del presente consenso i suoi dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la 

conclusione e l’esecuzione delle finalità proprie dell’istituzione scolastica, l’istruzione e la formazione degli alunni e gli 

obblighi e le funzioni amministrative e contabili ad esse strumentali, incluse quelle connesse all’instaurazione di rapporti 

di lavoro di qualunque tipo come stabilito dalle norme vigenti; esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di 

propri dati personali e del proprio figlio/a conferiti a codesta scuola, compresi quelli definiti “sensibili” dal R.E. 679/2016, 

nei limiti e per le finalità descritte nell’informativa. 

Motivazione: Finalità amministrative, didattiche e obblighi di legge. 

SI �         NO �            

� Consenso 

Nel caso si verifichino infortuni, si esprime il consenso a comunicare o trasmettere anche per via telematica a Compagnie 

di Assicurazione e agli Enti Preposti i dati personali, anche di natura sensibile, per gli adempimenti del caso. Tali dati 

potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 

Motivazione: Obblighi di legge. 

SI �         NO �            

� Consenso pubblicazione 

Si esprime il consenso all’eventuale pubblicazione di opere ed elaborati del proprio figlio/a, nonché delle immagini e 

video in cui compaia il proprio figlio/a di cui il LICEO “ANTONIO MEUCCI” entrerà in possesso, sul sito web istituzionale, su 

blog o altri portali telematici propri di questa Istituzione scolastica. L’eventuale pubblicazione è comunque soggetta alle 

norme vigenti sulla riservatezza dei dati personali. 

Motivazione: Scopi didattici e di documentazione delle attività svolte. 

SI �         NO �            

� Consenso trasmissione dati 

Si esprime il consenso a comunicare a privati o Enti Pubblici economici, anche per via telematica, i propri dati personali e 

quelli del proprio figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità Istituzionali o ad attività 

ad esse strumentali. Il LICEO “ANTONIO MEUCCI” potrà comunicare tali dati a: 

- Compagnie di assicurazioni con le quali siano stipulate polizze; 

- Agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori di fiere, musei, gallerie, monumenti, parchi in occasione di visite 

guidate e viaggi di istruzione; 

- Compagnie teatrali, enti accreditati anche per corsi di aggiornamento in occasione di spettacoli, manifestazioni o 

attività che coinvolgano gli allievi e il personale della scuola; 

- Enti privati o pubblici per partecipazioni a eventi, manifestazioni, concorsi o premi cui codesta Direzione deciderà di 

aderire. 

      Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 

      Motivazione: Finalità amministrative, didattiche e obblighi di legge. 

SI �        NO �            


