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DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2017-2018 (ALLEGATO)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

 
      PADRE               MADRE              TUTORE

dell’alunno/a ____________________________________________________________________    M □           F □
iscritto alla Classe 1 ª □  LICEO CLASSICO “N. MACHIAVELLI”

□  LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI”
□  LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” OPZIONE
    ECONOMICO-SOCIALE
□  I.P. “M. CIVITALI” - SERVIZI SOCIO-SANITARI
□  I.P. “M. CIVITALI” - PROD. INDUSTRIALI E ARTIGIANALI:  
    ABBIGLIAMENTO E MODA  (dalla III PRODUZIONI ARTIGIANALI 
    TESSILI-SARTORIALI)

AUTORIZZA L'ISTITUTO A

■ riprendere il/la proprio/a figlio/a nelle foto di classe,                                                       SÌ   NO

■ pubblicare la foto e altro materiale del proprio/a figlio/a sul sito web, sul P.O.F.,           SÌ   NO
   su materiale pubblicitario dell’Istituto,

■ comunicare i dati personali del proprio/a figlio/a alle aziende che ne faranno richiesta   SÌ   NO

Luogo e data   ____________ Firma dell'alunno (se maggiorenne) _____________________________
Firma del genitore o di chi esercita la potestà_________________________

NON AVVALENDOSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA,
RICHIEDE, PER IL PROPRIO FIGLIO/A, LE SEGUENTI ATTIVITA'

ALTERNATIVE
(E' prevista un'unica scelta che ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce)

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE �

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA �
     DI PERSONALE DOCENTE 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA �
     DI PERSONALE DOCENTE  

D) USCITA DALLA SCUOLA �

Luogo e data   ____________ Firma dell'alunno (se maggiorenne) ____________________________
Firma del genitore o di chi esercita la potestà  ________________________
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DICHIARA

- di aver preso visione e di aver sottoscritto il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie;

- di essere a conoscenza che qualora si verifichi l’impossibilità di ricorrere a personale supplente le classi
possono essere autorizzate ad entrate ed uscite fuori orario, di regola non superiori ad un’ora di lezione,
previa annotazione preventiva sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto personale
dello studente. 

Luogo e data   ____________ Firma dell'alunno (se maggiorenne) ___________________________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà ________________________

AUTORIZZA

il/la  proprio/a  figlio/a  ad uscire  dall'edificio scolastico per  esercitazioni  o  altre  attività  didattiche che si
svolgeranno nell’ambito della città durante l’anno scolastico 2017/2018.

Luogo e data   ____________ Firma dell'alunno (se maggiorenne) __________________________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà _______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versamento da effettuare al momento della conferma dell'iscrizione a luglio

Versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 11377553, intestato a I.S.I. "N. Machiavelli" di Lucca, a titolo di
contributo di  laboratorio, comprensivo dell'assicurazione (come da delibera del Consiglio di Istituto)

Documenti da allegare

2 foto formato tessera dell'alunno/a,  ricevuta del versamento e fotocopia del codice fiscale.
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