
   . 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE III  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        . 
 

LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI 

Via Castelgomberto, 20 – 10136 TORINO 
Tel. 011/32.41.252  -  32.41.320  fax: 011/32.41.153 

e-mail: liceoart.cottini@tin.it  -  sito: www.liceocottini.it 

codice fiscale: 80091930018 
                                                                                                                                                                            Ufficio Didattica 

 
Il/Lasottoscritto/a ______________________________________________ padre  madre tutore 

 

dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE  l’iscrizione dello stesso/a alla classe _III  per l’anno scolastico 2018/2019: 

 

DESIGN       ARTI FIGURATIVE       AUDIOVISIVO- MULTIMEDIALE      

 

SCENOGRAFIA       ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

N.B.:CONTRASSEGNARE  LA PRIMA       SCELTA   CON IL NUMERO 1.  

          CONTRASSEGNARE   LA SECONDA SCELTA   CON IL NUMERO 2 
 (LA SECONDA SCELTA, E' INTESA, IN CASO DI MANCANZA DI POSTI).  
(LE GRADUATORIE IN CASO DI ESUBERO DI DOMANDE VERSO UN INDIRIZZO SONO STILATE 

SEGONDO IL REGOLAMENTO PUBBLICATO CONSULTABILE SUL SITO) 

 

C. F. 
 
è nato/a a____________________________________ Prov. _______     il _____________ 

 
è cittadino:   italiano      altro (specificare) _________________________________ 
 

è residente a _________________________Prov._____ CAP _________  

 

 in via /p.zza e n.___________________________  

 

 Tel.______________ 

 

Proveniente dalla CLASSE ______________________________________  DI QUESTO ISTITUTO.  

 

Cellulare madre _____________________cellulare padre ______________________ 

e-mail madre:___________________e-mail padre:_______________________ 
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                                                                                                                                   SI       NO 

-Si confermano i dati già dichiarati nella domanda di iscrizione 2015/2016        
 
SOLO IN CASO DI CONFERMA NEGATIVA INDICARE LE VARIAZIONI D'APPORTARE ALLA PRECEDENTE DOMANDA 

2015/16: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Firma del genitore o dell’alunno, se maggiorenne_______________________________________ 

            (firma) 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con D.M: 7 dicembre 2006 n. 305. 

 

 

 

PREMESSO CHE  

lo Studente iscritto al presente anno scolastico ( ovvero durante l'ultimo anno scolastico 

frequentato ) non si avvaleva dell'insegnamento della religione cattolica , 

DICHIARA/DICHIARANO :  

di scegliere per l'anno scolastico richiesto la seguente opzione, cioè individuazione e 

scelta di ciò che verrà disposto durante le ore corrispondenti all'insegnamento non 

richiesto, tra le seguenti proposte dalla Scuola : 

( indicare con una crocetta la scelta ) 

 

 

 

 

Firma del genitore o dell’alunno, se maggiorenne_______________________________________ 

            (firma) 
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N.B.: 

Le domande verranno accolte presso la Segreteria Didattica solo se complete del 

versamento delle tasse. (VEDI TABELLA ALLEGATA) 

 

      Si chiede l'autorizzazione ad utilizzare l'immagine del/la minore nelle seguenti 

occasioni: mostre, esposizioni, materiale informativo e illustrativo, duplicazioni foto, CD o 

DVD, riprese fotografiche, pubblicazione sul sito e sulla pag. facebook della scuola etc. 

dichiaro di autorizzare                               dichiaro di non autorizzare    

 

 

     

firma del genitore   ________________________________ 

 

 

Torino, lì ….. / ….. / …………   

                 

 

 

 

 

VERSAMENTI TASSE 

CORSO DIURNO 

Tassa statale (da pagare con bollettini postali presso uff.postali) 

pagamento per tasse scolastiche sul   C/C pt  1016  . 
Importo 

 

Iscrizione classe 4^ euro   21,17 

Iscrizione classe 5^ euro  15,13 

CONTRIBUTO LIBERALE PER LABORATORI  classi 2-3-4-5 

ricevuta di pagamento dei contributi scolastici da versare sul  

c/c PT n. 19793108 intestato a LICEO ARTISTICO STATALE R.COTTINI 

(TO) - causale: contributo liberale; 

euro  150,00 

 


