
  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo “Andrea Maffei” 
Viale F. A. Lutti, 7 

38066 Riva del Garda (TN) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ in qualità di responsabile, 

dello/a studente/studentessa __________________________________________________________________________  

 
PRESO ATTO 

 
• che la domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore e, tenuto conto che la 

responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di iscrizione è da intendersi come domanda di entrambi. Resta 

comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli 

articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile; 

 

• che la compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dagli articoli 46, 47, 75 e 76 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

 

 

C H I E D E 
 

l'iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 dello/a studente/studentessa sopra indicato/a alla classe ___________  seguente indirizzo: 
 

 Liceo Classico  Liceo delle Scienze umane 

 Liceo Scientifico 
 

Liceo Linguistico 

 Liceo Scientifico con tedesco quinquennale 3a Lingua straniera:     francese     spagnolo 

 Liceo Scientifico – opzione scienze applicate 
 Liceo musicale 

1° strumento ________________________ 
  2° strumento ________________________ 

 

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A  
(ai sensi degli articoli 5 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

- STUDENTE/STUDENTESSA 
 

Cognome   
 

Nome   
 

Luogo di nascita e provincia  
 

Località estera  Stato  
 

Data di nascita          M  F 
 

Codice Fiscale                 
 

Cittadinanza  italiana  altro  
 

SEZIONE RISERVATA AI SOLI STUDENTI STRANIERI 
Età di arrivo in Italia  Lingua di scolarità nel paese d’origine  

    

Lingua parlata in famiglia  Altre lingue conosciute  
 

Residenza 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
 

Dati scolarità precedente 
 

Scuola media di provenienza  Lingua straniera studiata  
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- PADRE (o chi esercita la potestà genitoriale) 
Cognome  Nome  
 

Rapporto con lo/la studente/studentessa  padre  altro  
 

Luogo di nascita e provincia  
 

Località estera  Stato  
 

Data di nascita         
 

Codice Fiscale                 
 

Tel.  Tel. cellulare  Indirizzo e-mail  
 

Cittadinanza  italiana  altro  
Residenza 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
Domicilio (se diverso dalla residenza) 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
 

 

- MADRE (o chi esercita la potestà genitoriale) 
Cognome  Nome  
 

Rapporto con lo/la studente/studentessa  madre  altro  
 

Luogo di nascita e provincia  
 

Località estera  Stato  
 

Data di nascita         
 

Codice Fiscale                 
 

Tel.  Tel. cellulare  Indirizzo e-mail  
 

Cittadinanza  italiana  altro  
Residenza 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
Domicilio (se diverso dalla residenza) 
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
 

Tel.  Indirizzo e-mail  
 

DA COMPILARE SOLO SE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO LO STUDENTE È REGOLARMENTE AFFIDATO A 

PERSONE CHE NON CORRISPONDONO A NESSUNO DEI RESPONSABILI PRECEDENTEMENTE INDICATI. 
 

Cognome  Nome  
 

Rapporto con lo studente  
 

Via/Piazza  nr.  Frazione  
 

CAP      Comune  Prov.  
Tel.  Indirizzo e-mail  
 

 
 

Le comunicazioni dovranno pertanto essere inviate al seguente indirizzo: 
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RELIGIONE 
 sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   In conformità all’art. 9.2 della legge 121 1985 

  

 sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   In conformità all’art. 9.2 della legge 121 1985a 

   

 

 

 

COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO 
 

La Delibera della Giunta provinciale prevede la facoltà di avvalersi o meno del comodato d’uso dei libri di testo. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 
 

responsabile dello/a studente/studentessa ______________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 di avvalersi del comodato d’uso dei libri di testo 
 

 di provvedere in proprio all’acquisto dei libri di testo*. 
 

* Si precisa che acquistando autonomamente i libri di testo non si ha diritto al rimborso della spesa sostenuta. 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Questo modulo d’iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 

codice civile in tema di filiazione. A titolo informativo si riportano di seguito le specifiche disposizioni del codice civile concernenti la responsabilità 

genitoriale: 

Art. 316 comma 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 comma 3 

Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 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 dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 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 comma 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 ed 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. 
 

 

 

 
 

LEGGE 104/1992 – L. 170/2010 
 

"Dichiaro che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, è in possesso di una certificazione ai sensi 

della legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure legge 170/2010. 
 

� NO     � SI 
 

(se SI, la domanda d'iscrizione deve essere perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando la certificazione entro il 08 febbraio 2019) 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL PROGETTO D’ISTITUTO 
In attuazione dell’articolo 18, comma 5, della legge provinciale sulla scuola, La si informa che il progetto d’Istituto, che contiene l’offerta formativa 

dell’Istituto, è reso disponibile sul sito web dell’Istituto medesimo. 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
Ferma restando l’Informativa privacy “genitori degli studenti”, si informa che l’istituzione scolastica e formativa nel perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali può entrare in possesso 

anche di dati personali riguardanti gli studenti, singoli o in gruppo, quali: 

• foto e video di lavori e di attività didattiche, educative e ricreative afferenti ad attività istituzionali dell’istituzione scolastica e formativa inserite nel 

Progetto d’istituto, quali ad esempio quelle relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.; 
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• foto di classe. 

Per le attività didattiche per le quali sia necessaria la ripresa fotografica e/o audiovisiva, questi dati possono essere comunicati alle famiglie e ai 

soggetti esterni coinvolti nell’attività e diffusi come documentazione dell’attività effettuata sia all’interno degli edifici scolastici che in altro luogo 

anche esterno, su riviste e pubblicazioni scolastiche e sul sito web dell’istituzione scolastica e formativa in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente. Per questo trattamento è assicurato, in particolare, il rigoroso rispetto dell’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati riviste e pubblicazioni scolastiche solo per il tempo strettamente necessario per la finalità a cui sono 

destinati. 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
 

Il richiedente l’iscrizione, dopo aver preso visione “dell’informativa sul trattamento delle immagini” e secondo quanto previsto dalla normativa sul 

trattamento dell’immagine disciplinata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 

dichiara che: 
 

� Acconsente alla comunicazione e alla diffusione di dati personali 
 

� Non acconsente alla comunicazione e alla diffusione di dati personali 
 

secondo quanto indicato nella informativa. 

Resta fermo che il richiedente l’iscrizione ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 
Gli studenti iscritti devono essere in regola con gli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119, che prevede che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono 

obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di 

seguito indicate: 

• • anti-poliomielitica; 

• • anti-difterica; 

• • anti-tetanica; 

• • anti-epatite B; 

• • anti-pertosse; 

• • anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

• • anti-morbillo; 

• • anti-rosolia; 

• • anti-parotite; 

• • anti-varicella (obbligatoria solo per i nati dal 2017 in base a quanto previsto dal calendario vaccinale). 

Le istituzioni scolastiche e formative effettuano il controllo degli adempimenti vaccinali, secondo quanto specificato nell’informativa sul trattamento 

dei dati personali. A seguito del controllo, le istituzioni scolastiche e formative invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 

soggetti affidatari dei minori risultati non in regola con gli adempimenti vaccinali a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione. 

Entro il 20 luglio i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provvedono a trasmettere tale documentazione all’Azienda provinciale per i 

Servizi Sanitari, o a comunicarne l’eventuale mancato deposito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,     

    (Firma di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

   

 

 (Firma dello/a studente/essa)  (Firma di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Informativa privacy 


