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MODALITÀ operative per la conferma dell’iscrizione alle varie classi di uno degli 
indirizzi del Liceo (Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze Umane o Economico Sociale)

DOCUMENTAZIONE e varie:
1. Compilare la Scheda dello/a studente/ssa (fascicolo personale);

2. Consegnare una fotografia in formato tessera (da applicare nella predetta scheda);

3. Produrre  il  titolo  di  studio  in  possesso  attraverso  la  compilazione  e  sottoscrizione  della  dichiarazione 
sostitutiva, su modello predisposto dai nostri  uffici, dell’avvenuto conseguimento del diploma conclusivo del 
primo ciclo di studio oppure, per chi ne fosse già in possesso, consegna del diploma di scuola media in originale;

4. Consegnare una fotocopia della Carta d’Identità dell’alunno/a; 

5. per le Carte d’Identità vecchio modello integrare con una fotocopia del Codice fiscale o della tessera sanitaria;

6. PRESA VISIONE dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali:  Entrambi i genitori  degli 
alunni minorenni (per i loro figli) e gli alunni maggiorenni (per se stessi) dovranno accedere alla pagina “Privacy e 
Protezione e dei Dati” del sito web di questo Liceo (link nella Home Page) per prendere visione della “Informativa sul 
trattamento dei dati personali - alunni e loro famiglie” di cui all’ art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD").  Di detta 
operazione dovranno fare dichiarazione compilando e sottoscrivendo l’apposito modello;

7. Consegnare fotocopia di un documento di riconoscimento valido dei genitori;
8. Depositare la documentazione (ovvero la dichiarazione) sulla situazione vaccinale dello/a studente/ssa;
9. Per il versamento del contributo volontario si rimanda a successiva comunicazione.

___________________________________________________________________________________________________________________

Si  informano  i  signori  genitori  che  il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  è  consultabile  al  link 
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/documenti/Patto_Educativo.pdf ed è, anche, raggiungibile dalla Home page 
del sito ufficiale del Liceo (menù sotto la voce l’Istituto > Patto Educativo).
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