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ISCRIZIONE A.S.  2021/2022 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
In qualità di          □  padre           □ madre           □ tutore         □ studente maggiorenne 

 
 

CONFERMA L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

dello/a Studente/ssa   
 
COGNOME  ________________________________________ NOME  __________________________________ 
 
frequentante la classe _______ sez. _______ indirizzo di studio ________________________________________ 
 
 
RISPETTO ALL’A.S. PRECEDENTE SONO STATI MODIFICATI I SEGUENTI DATI: 
 

□    INDIRIZZO     _______________________________________________ 

□    RECAPITO TELEFONICO   _______________________________________________ 

□    EMAIL     _______________________________________________ 

□    COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE _______________________________________________ 

    
                                                                   

Il sottoscritto genitore/studente maggiorenne: 
 

 si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e/o dei recapiti telefonici; 

 si impegna a segnalare con la massima sollecitudine al Dirigente Scolastico  gli stati di salute che sconsiglino, 
anche solo temporaneamente, ogni attività pratica di Educazione Fisica; 

 solleva l'Istituto da ogni responsabilità conseguente ad uscite non autorizzate (anche collettive) dalla scuola. 
 
 Dichiara, inoltre,  che lo/a studente/ssa: 

 
 è affetto/a da patologia da segnalare al Dirigente Scolastico, in forma riservata con relativa documentazione 

medica, entro l’effettivo inizio dell’anno scolastico.    

 
Data _____/_____/_____ 
                                                                                                                  ____________________________________ 
 

                       FIRMA DI UN GENITORE                                                                                                            

SOLO PER LE CLASSI TERZE  (A.S. 2020/21) 
       E’ interessato all’inserimento in una “classe digitale” che potrebbe essere eventualmente formata per l’a.s. 
2020/2021 

SI □            NO □ 
 
 *per classe digitale si intende una classe che fa uso di strumenti digitali (pc e tablet) in possesso dello studente 
collegati alla rete della scuola che permettono una didattica innovativa. Si veda la scheda di approfondimento al 
seguente link: https://www.liceobanfi.edu.it/menu-principale/iscrizioni-20212022   

Per ulteriori info: team teamdigitale@liceobanfi.eu   

https://www.liceobanfi.edu.it/menu-principale/iscrizioni-20212022
mailto:teamdigitale@liceobanfi.eu
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Si allega: 

Ricevuta di versamento di € 150.00 sul  ccb BANCA INTESA SAN PAOLO  
Codice IBAN       IT 93 P 03069 34073 100000046030      (per tutte le classi) 

inoltre gli studenti delle future classi quarte, quinte LS e seconde, terze LC dovranno  allegare anche: 

 Ricevuta di versamento di € 21.17 ccp. 1016 (solo future classi quarte) 

 Ricevuta di versamento di € 15,13 ccp 1016 (solo future classi quinte) 

 

TRATTAMENTO DATI STUDENTI MAGGIORENNI 

(Da compilare obbligatoriamente  se lo studente diventa maggiorenne in corso d’anno scolastico) 
 

Il corpo docente dell’Istituto, la Segreteria o il Dirigente Scolastico, nell’intendimento di informare i genitori dello studente 
circa l’andamento didattico-disciplinare dello stesso, potrebbero comunicare ai genitori informazioni in merito ai voti, alle 
assenze, alle sanzioni disciplinari e ad ogni altra questione che questi possano ritenere di rilevante interesse.  
 

   Do il consenso     Nego il consenso 
 
Firma dello studente maggiorenne ______________________________________data di nascita ___/___/_____ 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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), che il presente modulo costituisce richiesta all'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 percorso di studi, fermo restando il diritto di scegliere ogni 
anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
La modifica della scelta deve essere fatta presso la Segreteria Didattica della scuola entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
Con riferimento ai dati contenuti nel presente modulo di iscrizione, l’interessato dichiara di essere a conoscenza del contenuto degli Artt. 
18 commi 1, 2, 4 e  24 punto a, relativi al diritto dell’Istituto scolastico, in quanto ente pubblico di natura non economica, a trattare i dati 
personali contenuti nel presente modulo, senza richiedere alcun consenso, purché il trattamento avvenga per i fini strettamente 
indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ente stesso. Dichiara inoltre di conoscere la natura obbligatoria (salvi casi particolari 
espressamente individuati) del conferimento dei dati per l’efficace iscrizione all’Istituto scolastico. 
Si richiede invece espressa manifestazione di consenso per questi trattamenti che eccedono il principio di necessità di cui all’Art. 3 del D.Lgs 
196/2003 :    
 Alcuni dei dati acquisiti, anche di natura sensibile, potranno essere comunicati ad aziende assicurative con cui l’Istituto ha 
stipulato polizze; ad agenzie viaggi, strutture alberghiere, gestori di luoghi di rilevanza culturale in occasione di visite guidate e viaggi di 
istruzione; a enti, società ed associazioni sportive, in occasione di manifestazioni. 

   Do il consenso     Nego il consenso 
 Personale autorizzato potrà fotografare o riprendere con l’ausilio di mezzi audiovisivi lo/la studente/ssa. I risultati delle predette 
attività potranno essere affissi e/o utilizzati all’interno dell’Istituto, senza ulteriore richiesta di autorizzazione. I risultati delle predette 
attività potranno essere diffusi all’esterno dell’Istituto solo mediante preventiva comunicazione scritta dei mezzi e dei destinatari delle 
diffusione stessa. 

   Do il consenso     Nego il consenso 
 
La mancata espressione di una scelta verrà assimilata alla negazione del consenso. 
La negazione del consenso su uno o più punti, comporterà l’impossibilità per l’istituto di erogare il/i servizio/i per i quali il consenso è 
stato chiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è il Prof. Giancarlo Sala, Dirigente Scolastico dell’Istituto. Responsabile del 
trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe Cicala, D.S.G.A. dell’Istituto. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
       ________________________________      __________________________________                                         

       FIRMA DI UN GENITORE                                                                    FIRMA DELLO STUDENTE SE MAGGIORENNE 


