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- Al Dirigente Scolastico
DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA* ANNO SCOLASTICO 2020-2021
CLASSI I-II-III-IV-V diurno – STUDENTI ESTERNI
ALLA CLASSE :
( p.es. : “prima” o “quarta-architettura”...)
● Per la prima volta;
Per la seconda volta;
Per la terza volta °
( ° : necessita di specifica delibera autorizzatoria del Collegio dei Docenti )
( utilizzare preferibilmente i caratteri stampatello ! )
Il/La/I sottoscritto/a/i :
e
in qualità di : ✘ Genitore 1;
Genitore 2;
Tutore;
Altro (specificare):
( gli Studenti maggiorenni indichino in “Altro” la dizione “Studente maggiorenne” e proseguano )
CHIEDE/CHIEDONO L'ISCRIZIONE DELLO STUDENTE :
Cognome e Nome :
Stato :

nato/a a:
Residente in

il

Indirizzo :

Prov.
: Prov.

Documento Studente tipo :

rilasciato il

da

scadenza in data:

* : PER GLI STUDENTI ESTERNI questo modulo non costituisce iscrizione all’istituto ma, in caso
di accettazione, va integrato con i moduli
di domanda completi quali indicati
nel
“REGOLAMENTO MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI FORMAZIONE
CLASSI” entro 5 giorni lavorativi (sabato compreso) dalla comunicazione dell’accettazione da
parte della nostra scuola.
DICHIARA / DICHIARANO :
Si specifica che, in virtù del fatto che le scelte e richieste qui effettuate sono di maggior interesse, la presente domanda
è da condividere da parte di entrambi i Genitori ;

Dichiara/dichiarano che lo Studente del Quale chiedono l'iscrizione è nelle seguenti
condizioni e/o proviene da :
Anno scolastico :
( cioè anno scolastico di provenienza – es. : 2019/20 )
Istituzione Scolastica di provenienza :
Indirizzo :

località :

( Prov.

)

lingua straniera curricolare studiata :
ultima classe frequentata :
relativamente cui è nella seguente condizione :
Ha ottenuto la promozione finale e l'ammissione alla classe successiva;
Non ha ottenuto la promozione finale e l'ammissione alla classe successiva;
Pertanto, comunque, è in possesso della Licenza Media inferiore conseguita presso la Scuola :
durante l'A.S.
di cui allega scansione Pagella Scolastica / altro - specificare cosa allega :
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Altra condizione ( specificare ) :

NEL CASO DI ISCRIZIONE IN PRIMA :
riguardo la scelta dell'Insegnamento Religione Cattolica decide/decidono di :
Avvalersene ;
Non avvalersene ;

( notare bene : la scelta effettuata all'atto dell'immatricolazione in prima è valida per tutta la durata del ciclo
scolastico, salvo revoca per il successivo anno scolastico a richiesta dell' interessato da presentarsi entro il
termine dell'iscrizione alla classe successiva (pubblicato su sito della scuola, generalmente fra
gennaio/febbraio );
NEL CASO DI ISCRIZIONE IN CLASSI II-III-IV-V :
riguardo la scelta dell'insegnamento Religione Cattolica (così come risulta in essere durante
l'ultimo anno frequentato, solo per gli Studenti provenienti da altre Scuole ; per gli interni
la verifica è a cura della segreteria : utilizzare modulo stud. Interni ! ) :
Si avvaleva ;
Non si avvaleva ;
( notare bene : la scelta effettuata all'atto dell'immatricolazione in prima è valida per tutta la durata del ciclo
scolastico, salvo revoca per il successivo anno scolastico a richiesta dell' interessato da presentarsi entro il
termine dell'iscrizione alla classe successiva (pubblicato su sito della scuola, generalmente fra
gennaio/febbraio ), quindi indicare qui soltanto la situazione in essere nell'ultimo anno frequentato, in altra
Scuola ) ;
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI SULLO/A STUDENTE/ESSA :

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento ( D.S.A.), la domanda ( in caso di accettazione dell'iscrizione ) andrà perfezionata presso la
segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di
D.S.A.
RECAPITI / CONTATTI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA ( relativi alla presente domanda
con RISERVA ) :
Alla luce di quanto sopra dichiarato, il/La/i Richiedente/i indicano i seguenti recapiti per le comunicazioni
( indicare indirizzi, telefoni, cellulari , e-mail e specificare a chi sono intestati – es. : un telefono di un ambiente di lavoro ) :
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Nel caso di iscrizione in TERZA, Chiede/chiedono i seguenti indirizzi di studi :
( contrassegnare tutte le relative caselle in ordine di preferenza degli indirizzi attivati
nell'Istituto cominciando indicando il numero “1“ nella casella corrispondente a quello di
scelta primaria richiesta, sino al numero “ 5 “, quale ultimo in ordine di gradimento
decrescente ) :
“ Arti Figurative ” ;

“ Audiovisivo-multimediale ” ;

“ Architettura e ambiente ” ;

“ Design ” ;

“ Scenografia ” ;

Relativamente alla Privacy dei dati forniti Dichiara/dichiarano :
1.

Di aver ricevuto dal Titolare del trattamento dei dati del Liceo Artistico Cottini completa
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE2016/679 (GDPR), unitamente alle
indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui agli artt. 15-21 del GDPR (informativa
ritirata su supporto cartaceo o, scelta più ecologica, letta all'atto del consenso e
comunque pubblicata sul sito istituzionale della Scuola : www.liceocottini.it );

Conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti e altri consensi
connessi allo svolgimento della attività scolastica :

1. Presta/prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per i fini

2.

indicati nella suddetta informativa, in particolare, relativamente alle finalità indicate al
punto 1) e nei limiti e con le modalità previste nell’informativa resa, in qualità di
interessato/a/i ;
Presta/prestano il proprio consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell'ambito indicato nell'informativa ;

Torino, lì

Informativa privacy (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati nel rispetto dei principi e per le finalità
consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli art. 15-21 GDPR contattando il Titolare del
trattamento e/o il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai contatti indicati sul sito internet istituzionale www.liceocottini.it.

Eventuali Note della Segreteria :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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