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Riservato alla segreteria   Mod. E 01 – 2016 
MIUR CTPS10000Q 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana” 
San Giovanni La Punta (CT) 

Prot. n. …………………………...... / C27a 

in Entrata del ……………………….....…….. 

  

  
Al Dirigente Scolastico 
del  Liceo Scientifico Statale  “Ettore Majorana” 
di San Giovanni La Punta (CT) 

 

D O M A N D A  d ’ I S C R I Z I O N E  a l  L I C E O  
�  Linguistico  -   �  Scientifico  -   �  Scienze Umane  -   �  Sc. Um. op. Economico sociale  -  �  Classico 

Anno scolastico 20……… /20……… 

AVVERTENZA - La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal DPR n. 
445/2000, "Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa". 
IN PARTICOLARE: - I dati riportati dal richiedente assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

( c o m p i l a r e  c o n  c a r a t t e r i  i n  s t a m p a t e l l o  l e g g i b i l e )  

…l… sottoscritt… (1) 

Quadro "A" - DATI del GENITORE o dell’Alunno maggiorenne (ovvero del Tutore) RICHIEDENTE e DICHIARANTE 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di Nascita (2) ………………………………………………………………………………………………………………………… - Provincia (3) ……… 

Data di nascita …………/…………/…………………… - Cittadinanza ………………………………………………………………………………………  

  Sesso     M      F    -         Codice Fiscale                  

(Documento di riconoscimento: Tipo ……………………………………………………………… N. …………………………………………… ) 

in qualità di   � Madre   � Padre   � Affidatario   � Alunno/a maggiorenne   � Tutore (legale rappresentante) (4) 

Residenza   via/piazza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune ……………………………………………………………………………………………… prov ………………… 

Recapito (5) telefonico (rete fissa ………………………………………………………) / (cellulare ………………………………………………………) 

                    indirizzo e-mail ………………………………………………………………………@……………………………………………………………… 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 
                 via/piazza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune ……………………………………………………………………………………………… prov ………………… 
 

CHIEDE 

l'iscrizione dell'alunno/a, di seguito specificato/a, alla classe …………………………… (6) di questo Liceo per l’anno 
scolastico 20……… / 20 ……… all’indirizzo scolastico (corso di studi): (7) 

� Linguistico [lingue straniere](8) a)  Inglese   - b) ………………………………… - c) …………………………………)  -   � Classico 

� Scientifico -  � Scienze Umane -  � Economico sociale [lingue straniere](9) a) Inglese  - b) ………………………… 

Quadro "B" - DATI ANAGRAFICI dello/a ALUNNO/A (da non compilare se il richiedente è un/a alunno/a maggiorenne) 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di Nascita (2) ………………………………………………………………………………………………………………………… - Provincia (3) ……… 

Data di nascita …………/…………/…………………… - Cittadinanza ………………………………………………………………………………………  

  Sesso     M      F    -         Codice Fiscale                  
Residenza (solo se diversa dalla residenza del Genitore richiedente) 

                 via/piazza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune ……………………………………………………………………………………………… prov ………………… 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 
                 via/piazza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune ……………………………………………………………………………………………… prov ………………… 
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Quadro "C"- TIPOLOGIA DELL’ISCRIZIONE 

      Indicare la tipologia di iscrizione al Liceo, compilando il sottoquadro “C/1” per i trasferimenti oppure il 
sottoquadro “C/2” per le altre tipologie, e se previsto compilare i successivi sottoquadri “C/3” e/o “C/4”. 

Sottoquadro “C/1” –Trasferimento con nulla osta dell’Istituto di provenienza 

Indicare il tipo di trasferimento (10): 

� Trasferimento dell’iscrizione (studenti di scuola sec. di 1° grado) 

� prima della fine delle attività didattica - Nel corrente anno scol. 20………/……… frequenta l’ultimo 
anno della scuola sec. di 1° gr., presso l’istituto indicato nel sottoquadro “C/3” e si è iscritto/a presso 
la scuola secondaria di 2° grado ovvero presso l’ente di formazione, indicata/o nel sottoquadro “C/4”. 

� dopo il conseguimento del diploma di 1° ciclo - Ha conseguito nel trascorso anno scolastico 
20………/……… il diploma conclusivo del 1° ciclo d'istruzione con la votazione di ………… / 10  presso 
scuola secondaria di 1° grado indicata nel sottoquadro “C/3” e si è iscritto/a presso la scuola 
secondaria di 2° grado ovvero presso l’ente di formazione, indicata/o nel sottoquadro “C/4”. 

� Trasferimento di iscrizione e frequenza (studenti di scuola sec. di 2° grado) 

� prima della fine delle attività didattica - Nel corrente anno scolastico 20………/……… frequenta le 
lezioni del …………………(11) anno del corso di studi …………………………………………………………………………………… 
………………… presso la scuola sec. di 2° grado o l’ente di formazione, indicata/o nel sottoquadro “C/4”. 

� dopo il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva - Ha conseguito nell’anno 
scolastico 20………/……… l’ammissione al …………………(11) anno del corso di studi …………………………………… 
……………………………………………………………… presso la scuola sec. di 2° gr., indicata nel sottoquadro “C/4”. 

Specificare il motivo del trasferimento: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sottoquadro “C/2” – Altre tipologie di iscrizione per le quali non è previsto il nulla osta della scuola di provenienza 

� Iscrizione tardiva (12) (studenti di scuola sec. di 1° grado) - Nel corrente anno scolastico 20………/……… 
frequenta l’ultimo anno della scuola sec. di 1° gr., presso l’istituto indicato nel sottoquadro “C/3” e non si è 
iscritto/a presso una scuola sec. di 2° grado ovvero presso un ente di formazione, perché …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Iscrizione studenti ritirati (attualmente non frequentanti, con età superiore ai 16 anni) - Ha conseguito 
nell’anno scolastico 20………/……… l’ammissione al ………………(11) anno del corso di studi ………………………………… 
……………………………………………………… presso la scuola secondaria di 2° grado, indicata nel sottoquadro “C/4”. 

� Iscrizione degli studenti provenienti da scuole estere – Stato di provenienza ……………………………….  
Tipo di scuola …………………………………………………………………………………………………………… anno di corso …………… 
Denominazione e recapito …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Sottoquadro “C/3” – Scuola sec. di 1° gr. di provenienza (compilare solo per l’iscrizione al primo anno del Liceo) 

Classe 3a sez. ……… della scuola secondaria di 1° grado, presso l’Istituto ……………………………………………………………… 
denominazione ”……………………………………………………………” via/piazza ……………………………………………………………, n. ………… 
c.a.p. ……………………   comune ………………………………………………………………………………………………………   prov …………………… 
(recapito: PEC, Mail o Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
Lingue straniere: 1^ …………………………………………………………… - 2^ …………………………………………………………… 
 

 

Sottoquadro “C/4” – Scuola sec. di 2° gr. ovvero ente di formazione di iscrizione  

Classe …… sez. ………… della scuola second. di 2° grado, presso l’Istituto ……………………………………………………………… 
denominazione ”……………………………………………………………” via/piazza ……………………………………………………………, n. ………… 
c.a.p. ……………………   comune ………………………………………………………………………………………………………   prov …………………… 
(recapito: PEC, Mail o Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
Indicare il curriculum scolastico …………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Quadro "D" – ALTRI DATI dell’ALUNNO occorrenti per l’inserimento didattico dell’alunno/a (13) 

[D/a]    Alunno/a con disabilità                                                                                           SI     NO   

Alunno/a con DSA (Disturbi Specifici di apprendimento)                                                  SI     NO   

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)         SI     NO   

Nota: Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la 
domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

[D/b]    E' stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                                       SI     NO   

Alunno/a in affido ai servizi sociali                                                                            SI     NO   

Per gli alunni stranieri nati all'estero, indicare la data di arrivo in Italia  ……… / ……… / ……………… 
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Quadro "E" – SITUAZIONE GENITORIALE e PARENTALE (da compilare solo per gli studenti minorenni) 
 

Sottoquadro "E/1" – Responsabilità Genitoriale  

L’alunno/a si trova nella seguente situazione genitoriale (14): 
� il padre e la madre dell’alunno/a sono coniugati ovvero formano un unico nucleo familiare. 
� i genitori sono separati / divorziati (cancellare la voce che non ricorre). 
� l’alunno è domiciliato con un solo genitore, ma l’altro genitore esercita la responsabilità genitoriale. 
� l’alunno/a proviene da famiglia con un solo genitore (indicare la causa: � per atto giudiziale (allegare la 

sentenza)  - � deceduto il ……………………………… -  � altro …………………………………………………………………………) 

     In caso di alunno/a con genitori separati o divorziati ovvero di alunno/a domiciliato/a con uno solo dei due 
genitori, indicare il tipo di affido: � condiviso - � esclusivo al padre / alla madre (cancellare la voce che non ricorre). 

 

 

Sottoquadro "E/2" – Dati del Secondo Genitore (compilazione obbligatoria per il genitore non domiciliato con l’alunno/a) 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di Nascita (2) …………………………………………………………………………………………………………………… - Provincia (3) ……… 

Data di nascita …………/…………/…………………… - Cittadinanza ……………………………………………………………………………………  

  Sesso     M      F    -       Codice Fiscale                  
Residenza   via/piazza: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune …………………………………………………………………………………………… prov ………………… 

Recapito (5) telefonico (rete fissa ……………………………………………………) / (cellulare ………………………………………………………) 

                    indirizzo e-mail ………………………………………………………………………@…………………………………………………………… 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) 
                 via/piazza: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    c.a.p. …………………  comune …………………………………………………………………………………………… prov ………………… 
 

 

Sottoquadro "E/3" – Nucleo familiare   

La famiglia convivente dell’alunno/a è composta da (inserire solo i componenti non indicati nei quadri precedenti (*)): 

                      Cognome                                              Nome                                 Data Nascita           Grado Parentela (15) 

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

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

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

…………………………………………………………  ………………………………………………………  ………………………………  …………………………… 
  (*) Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti [genitore richiedente, alunno/a e secondo genitore (se presente)]. 

 
 

 

Quadro "F" – SCELTA dell'Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) 

Lo/la studente/ssa intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica (16)                       SI    NO   
   Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato 
Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui 
sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o 
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 

   Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che 
apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi 
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 
dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 

Ho preso visione della nota informativa (17)  � 
(Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.) 

 

Quadro "G" - ALLEGATI 

   Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i documenti sotto indicati (completare quelli elencati con 
contrassegno prestampato �, poiché obbligatori, e indicare e aggiungere gli eventuali altri allegati) (18) (19). 

�  � File o � fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente: Tipo ………………………………………………… 
n. …………………………… rilasciato da ………………………………………………………………… in data ……………………………………  

�  � File o � fotocopia del � certificato o � tesserino di attribuzione del Codice Fiscale ovvero � Tessera 
sanitaria dell’alunno/a. 

�  Autocertificazione pagella scolastica / copia della pagella scolastica conseguita nell’anno sc. 20………/……… ) 
�  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
�  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quadro "H" – Sottoscrizione della domanda 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

   Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione e le norme relative alla responsabilità genitoriale. 

…l… Sottoscritt… dichiara di conoscere gli Articoli. 316 co. 1, 337- ter co. 3 e 337-quater co. 3 del Codice Civile. Pertanto, 
dichiara di aver effettuato la scelta, relativa alla presente domanda, nell'osservanza delle norme del codice civile 
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

Firma del dichiarante ……………………………………………………………………………………… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

…l… Sottoscritt… dichiara di aver scaricato dal sito del Liceo ovvero di aver ricevuto copia: 

�  della Nota al Trattamento dei Dati Personali predisposta dalla Scuola e di averne preso visione; 

� del Patto Educativo di Corresponsabilità predisposto dal Liceo e si impegna a sottoscriverlo contestualmente al 
perfezionamento della documentazione occorrente alla formazione del Fasciolo dell’alunno/a (20). 

� Acconsente  - � Non acconsente 
che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

� Acconsente  - � Non acconsente 
Acconsento al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente - IoStudio", attivabile, su 
richiesta, anche come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito http://www.istruzione.it/studenti 

Firma del dichiarante ……………………………………………………………………………………… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

…l… Sottoscritt… dichiara di essere a conoscenza che la presente costituisce autocertificazione (ai sensi delle Leggi 
n. 15/1968, n. 127/1997, n. 131/1998 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28-12-2000 n. 445, così come 
modificato ed integrato dall’art. 15, della L. 16 gennaio 2003, n. 3e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011) ed è 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. 

Data …………………………………                                  Firma del dichiarante ……………………………………………………………………………………… 

Eventuale sottoscrizione dell’altro genitore 
…l… Sottoscritt…, i cui dati individuativi sono riportati nel Sottoquadro "E/2" (secondo genitore), dichiara di essere concorde 
con quanto scelto, operato, dichiarato e sottoscritto dal genitore richiedente individuato nel Quadro “A” 

Data ………………………………                                Firma dell’altro genitore…………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

San Giovanni La Punta, ………………………………                                                    Visto:  Si accoglie / Non si accoglie  l’iscrizione. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              …………………………………………………… 
 
 

 

NOTE 
(1) La domanda d’iscrizione per uno studente o una studentessa minorenne può essere presentata da uno dei genitori (che esercita la 

responsabilità genitoriale nei termini di legge), dall’affidatario o da un tutore legale. Per lo studente o la studentessa maggiorenne la domanda 
deve essere prodotta dello/a stesso/a interessato/a; ove a presentare la domanda sia lo/la stesso/a studente/ssa, nella compilazione del 
quadro “B” indicherà solo il proprio il cognome e il nome. 

(2) Indicare il Comune italiano o Stato Estero di nascita della persona a cui si riferisce il quadro. 
(3) Indicare la sigla (di due lettere) corrispondente alla provincia di nascita per i nati in Italia e la sigla EE per i nati in uno stato estero. 
(4) Inserire un segno di spunta all’interno del quadrato che precede la voce corrispondente alla qualifica del richiedente. 
(5) È obbligatorio indicare almeno un recapito, tuttavia se ne consiglia l’indicazione completa per favorire le comunicazioni scuola – famiglia. 
(6) Indicare la classe per cui si richiede l’iscrizione, esempi: prima, seconda, terza, quarta, quinta (oppure 1a, 2a, 3a, 4a, 5a). 
(7) Indicare un solo corso di studi con un segno di spunta, oppure indicare una pluralità di richieste inserendo un numero di priorità (1, 2, 3). 
(8) Coloro che intendono iscriversi al liceo Linguistico debbono segnalare altre due lingue tra Francese, Spagnolo e Tedesco per formare il 

curriculum delle lingue straniere (che, aggiunte alla lingua inglese, formeranno il percorso delle lingue straniere del corso di studio). 
(9) Coloro che intendono iscriversi al liceo Economico Sociale debbono segnalare un’altra lingua tra Francese, Spagnolo e Tedesco per formare il 

curriculum delle lingue straniere (che, aggiunta alla lingua inglese, formerà il percorso delle lingue straniere del corso di studio). 
(10) Individuare ed indicare con due distinte spunte il tipo di trasferimento che si richiede per l’alunno/a e compilare sola la corrispettiva voce. 
(11) Indicare l’anno nel seguente modo: primo, secondo, terzo, quarto, quinto (oppure 1°, 2°, 3°, 4°, 5°). 
(12) Per iscrizione tardiva si intende quella di un alunno/a minorenne in uscita dalla scuola sec. di 1° gr., che dopo la chiusura delle operazioni 

fissate dal MIUR non risulta iscritto presso una scuola o ente di formazione professionale e che, quindi, deve assolvere all’obbligo scolastico. 
(13) Rispondere con “Sì” oppure con “No” all’affermazione posta, coerentemente alla situazione dell’alunno/a. 
(14) Indicare con una spunta una delle quattro tipologie di situazioni esplicitate nell’elenco, oppure indicare con apposito allegato altre situazioni. 
(15) Inserire una voce del seguente elenco: Madre, Padre, Fratello, Sorella, Altro (specificare). 
(16) Rispondere con “Sì” oppure con “No” all’affermazione posta, coerentemente alla scelta dell’alunno/a di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C. 
(17) Segnare la casella con una spunta, per dichiarare di aver preso visione della nota informativa. 
(18) Segnare con una spunta la/le cesella/e che precedono il tipo e la specifica dell’allegato. 
(19) Qualora il richiedente debba a suo giudizio o dell’Amministrazione allegare documenti in numero maggiore a quelli previsti dagli spazi del 

presente modulo, il compilatore indicherà la presenza di un elenco allegati e riporterà in quest’ultimo tutti i documenti che non possono essere 
elencati nel presente modello. 

(20) Il richiedente dovrà scaricare dal sito del Liceo (ovvero ritirare in segreteria) il Patto Educativo di Corresponsabilità e la Nota al trattamento 
dei Dati Personali. I predetti Patto e Nota fanno parte integrante della domanda d’iscrizione e dovranno essere sottoscritti (congiuntamente da 
famiglia ed alunno/a) con documento digitale o in forma cartacea al perfezionamento della documentazione d’iscrizione. 
 

 


