Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

DOMANDA DI ISCRIZIONE - Alunni provenienti da altre scuole
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

_l_ sottoscritt_

□

(cognome e nome)

genitore

□ tutore

dell’alunn_
(cognome e nome)

CHIEDE
per l’anno scolastico

SCUOLA DI
PROVENIENZA

/

□ Liceo Scientifico
□ Liceo Scientifico Scienze applicate
□ Liceo Classico

l’iscrizione alla classe

Nome della scuola
Ultima classe frequentata

Lingua straniera
Luogo e data di nascita

DATI DELL’
ALUNNO

Cittadinanza
Codice fiscale
RESIDENZA

Via

n.

Comune

(

)

DOMICILIO

Via

n.

Comune

(

)

E-MAIL ALUNNO

1

DATI
DEI GENITORI

2

Cognome
Nome
Comune di nascita
Data di nascita

(

Vivente (SI / NO)

)

SI □ NO □

(

SI □ NO □

E-MaiůŐĞŶŝƚŽƌĞ
In caso di genitori separati è obbligatoria la dichiarazione del domicilio e del recapito telefonico del genitore non convivente.
In caso di revoca della potestà genitoriale, è obbligatorio presentare in segreteria copia della sentenza del tribunale.

EVENTUALE RECAPITO
DEL GENITORE NON CONVIVENTE

Cognome e nome
Indirizzo
PARENTE
(padre / madre /nonno…)

RECAPITI
TELEFONICI

Desio,

Numero

CASA
LAVORO
LAVORO
CELLULARE
CELLULARE
CELLULARE STUDENTE
ALTRO
Firma del genitore
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SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformita'
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 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 presente scelta 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, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o
non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Lo studente ………………………………………………………………………………………..
intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

 SI

 NO

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data

Firma dello studente

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di
entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Firma
Firma

Qualora non si opti per l’insegnamento della religione cattolica, lo studente dovrà scegliere tra le opzioni seguenti
(barrare l’opzione prescelta):
 la possibilità di avvalersi dell’insegnamento di attività alternative alla religione cattolica
 lo studio individuale autonomo in un luogo a tal fine predisposto

 il permesso di uscita da scuola durante l’ora di religione (solo nel caso in cui l’ora di religione sia alla
prima o all’ultima ora di lezione)
Nel caso si opti per l’attività alternativa, lo studente potrà scegliere tra quelle che saranno definite dal Collegio
dei Docenti entro la fine del primo mese di scuola, come indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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CONTRIBUTO SCOLASTICO
Una delle ragioni per cui avete scelto il Liceo Majorana è probabilmente la ricchezza dell’offerta formativa, che
va oltre i livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato. Il finanziamento
del MIUR copre meno del 10% delle spese sostenute; la maggior parte delle risorse proviene dal contributo delle
famiglie, grazie a cui il Liceo Majorana continua a garantire la progettualità e i servizi che lo contraddistinguono:
-

iniziative culturali mattutine, pomeridiane e serali;
sistema bibliotecario scolastico;
orientamento in entrata e in uscita;
aule multimediali e sussidi digitali;
laboratori di fisica, chimica e informatica;
corsi e sportelli per approfondimenti e recuperi;
sportelli di ascolto e di supporto psicologico;
assicurazione infortuni e responsabilità civile.

Contributo
di istituto per
lʼampliamento
dellʼofferta
formativa

Unico figlio
frequentante
nell’a.s. 2019/20

€ 180

Secondo figlio
frequentante nell’a.s.
2019/20

€ 120

Terzo figlio
frequentante nell’a.s.
2019/20

€ 100

Quarto figlio
frequentante nell’a.s.
2019/20

€0

con bonifico bancario
a favore di L.S.S. “E. Majorana”
presso Cariparma – Crédit Agricole
IBAN
IT56D0623033100000046220477
BIC CRPPIT2P337

indicando nella causale nome,
cognome e classe dello studente e
la dicitura “Erogazione liberale”

Il contributo di istituto è deliberato dal Consiglio di Istituto e rappresenta un concreto segno di adesione e di
supporto delle attività del Liceo Majorana, per offrire alle studentesse e agli studenti le migliori opportunità
di formazione disciplinare, di sviluppo culturale e di crescita personale.
Il mancato versamento del contributo di istituto comporta comunque il pagamento del corrispettivo dovuto
ai fini della stipula della polizza assicurativa e del rilascio del libretto dello studente.
Il contributo di istituto è detraibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi della legge 40/2007 e successive
disposizioni normative
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CONSENSO ALUNNI MINORENNI
Decreto Legislativo n.196/2003

Regolamento UE n. 679/2016

I sottoscritti, in qualità di genitori/tutori, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, e successive integrazioni e/o
modificazioni, in relazione a:
1 - Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di
trattamento dei suoi dati personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali le viene chiesto il consenso, si
rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati raccolti vengono utilizzati, con
e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’Istituzione Scolastica, per la gestione del relativo archivio;
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività scolastica e delle comunicazioni connesse;
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della scuola.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la
gestione didattica e amministrativa, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo, a mezzo
posta, e-mail, SMS, ecc.). Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate
nella presente informativa.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa
a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, di ottenere l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Per quanto riportato al punto 1, i sottoscritti
(__) AUTORIZZANO

(mettere una crocetta sul diritto che si vuole esercitare)

(__) NON AUTORIZZANO

Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale
________________________________

_________________________________

2 - Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.O.F.
In relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA , prendiamo
atto delle seguenti condizioni:
a) il Liceo Majorana è autorizzato ad utilizzare l’ immagine , il nome e le prestazioni di nostro/a figlio/a per le attività riconducibili al POF;
b) il Liceo Majorana sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di utilizzo dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a), effettuando anche
rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi;
d) il Liceo Majorana ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto b) in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in
canali telematici e/o siti della rete Internet;
e) il liceo Majorana è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su supporto magnetico, nel rispetto della tutela della privacy,
sancita dal Decreto Legis.196/2003, e successive integrazioni e/o modificazioni, con la possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di pubblica
rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico.
Per quanto riportato al punto 2, i sottoscritti
(__) AUTORIZZANO

(mettere una crocetta sul diritto che si vuole esercitare)

(__) NON AUTORIZZANO

Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale
________________________________
_________________________________
Inoltre nella nostra qualità di genitori/tutori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità dei dati forniti e delle opinioni espresse da nostro/a figlio/a e, di
conseguenza, ci obblighiamo a garantire e sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della
partecipazione alle attività di cui al punto a).
Infine, acquisite le informazioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003, dichiariamo di conoscere che il Titolare del trattamento del Liceo Majorana di Desio è
rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Rauseo.
Desio, ____________________

Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale
________________________________

_________________________________
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