
Sistema Qualità Scolastico
Iscriz.Stud.compil. – classi-livelli SERALI  2-3-4-5 INTERNI
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  DOMANDA  DI ISCRIZIONE  
ALLE  CLASSI/LIVELLI :  II - III - IV - V   CORSO SERALE 

SOLO STUDENTI  INTERNI 

Il/La sottoscritto/a : 

CHIEDE

l’iscrizione alla classe / livello  corso SERALE 

per l’anno scolastico 20   - 20 

C. F. : 
è nato/a a  Prov.     il  

è cittadino/a :   italiano/a  ;     altro (specificare) : 

è residente a    Prov.   CAP  

in via / piazza  n.   Tel.  

Tel. Cell.   E-mail : 

Proveniente dalla CLASSE/LIVELLO :  
DI QUESTO ISTITUTO – CORSO  SERALE. 
                                                                                                                                        
 - Si confermano i dati già dichiarati nella domanda di iscrizione  dell'anno scolastico 
precedente :    SI               NO   

SOLO IN CASO DI CONFERMA NEGATIVA , INDICARE LE VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA PRECEDENTE 
DOMANDA PRESENTATA :

N.B.:
Le domande verranno accolte presso la Segreteria Didattica solo se complete del 
versamento delle tasse/contribuzioni . (VEDI TABELLA ALLEGATA)

 Torino, lì                              Il/La  Richiedente :  ( firma leggibile per esteso )                                       

                                                                   ………………………………………………
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.  

.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI

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

e-mail: tosl020003@istruzione.it  -  sito: www.liceocottini.it
codice fiscale: 80091930018
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  DOMANDA  DI ISCRIZIONE  
ALLE  CLASSI/LIVELLI :  II - III - IV - V   CORSO SERALE 

SOLO STUDENTI  INTERNI 
Altre autorizzazioni connesse all'attività didattica :

– Si  autorizza  la  Scuola ad  utilizzare  l'immagine  dello/a  scrivente  e/o  i  materiali  prodotti
durante   le  lezioni  nelle  seguenti  occasioni  (  tutte  relative  ad  attività
espositive/propagandistiche  della  scuola  ):  mostre,  esposizioni,  materiale  informativo  e
illustrativo, duplicazioni foto, CD o DVD, riprese video-fotografiche, pubblicazione sul sito
e sulla pag. facebook della scuola etc.

– Si acconsente al possesso e utilizzo di account Google G-suite Educational d'Istituto, così da
consentire  una  didattica  innovativa  e  favorire  la  comunicazione  tra  docenti  e  allievi  e
viceversa ;

Torino, lì                              Il/La  Richiedente :  ( firma leggibile per esteso )       
                                

                                                     ………………………………………………

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.

TABELLA VERSAMENTI TASSE/CONTRIBUTI CORSO SERALE

- Tassa statale (da pagare con bollettini postali presso uff.postali)
pagamento per tasse scolastiche sul   c .  c  .  p  . 1016 intestato a “Uff. del registro tasse cc. gg.- 
Pescara – Tasse scolastiche” ( i moduli prestampati si trovano presso gli uffici postali )

riportando nella causale:iscrizione al LICEO ARTISTICO STATALE R. COTTINI -TORINO
e indicare Corso Serale e il livello richiesto : euro 15,13

- CONTRIBUTO LIBERALE PER LABORATORI ( COMPRENSIVO DEL
CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI € 12,50 PER L'ASSICURAZIONE E LA
TESSERA FOTOCOPIE personale ) :
ricevuta di pagamento dei contributi scolastici da versare sul  c.c.p. 19793108 intestato  a LICEO
ARTISTICO STATALE R. COTTINI (TO) oppure Bonifico su Codice IBAN : 

IT 30 A076 0101 0000 00019793108 del Liceo Artistico Statale “R. Cottini” Torino 

causale: “ Contributo liberale a favore del Liceo Artistico Statale R.Cottini Torino “ :  euro 90,00

.        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI

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

e-mail: tosl020003@istruzione.it  -  sito: www.liceocottini.it
codice fiscale: 80091930018
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