DOMANDA D'ISCRIZIONE alla classe PRIMA per I'a.s. 202212023

AL Dirigente
dell'I.I.S.

Scolastico

Liceo "FARDELLA-X I M E, N E, S "
TRAPANI

I sottoscritti
natola

senitoren tutore I

a

!

Cognome e nome

genitoren tutore2n

natola a
Cognome e nome

natola

dell'alunno/a
Cognome e nome

Recapito dell'alunno: indirizzo

CHIEDONO
l'iscrizione dell'alunno/a alla classe

del D
n
D

Liceo Scientifico"V.Fardella"
Libeo Scientifico"V.Fardella"

per 1'A.S. 2022-2023

- Ordinamentale
- Scienze Applicate

Liceo Classico "L.Ximenes"

opzione fl
Í
tr
-l
N.B. i potenziamenti ex
specifi ca t o negl i al I egat

PRIMA

L.

Cambridge - IGCSE (sia per Classico che per Scientifico)
Potenziamento Lingua Francese (solo Scientifico)
Potenziamento Biomedico (sia per Classico che per Scientifico)
PotenziamentoArtistico-espressivo(soloClassico)

107/2015 saranno consentiti solo in presenzcr del pagamento del contributo previsto, come

i
COMUNICANO
i propri recapiti

Padre (o dell'eventuale tutore legale)
Cell.

e-mail

@

e-mail

@

Recapito: rndirizzo
(solo se diverso da quello dell'alunno/a)

Madre (o dell'eventuale tutore legale)
Cell.

Recapito: indirizzo
(solo se diverso da quello dell'alunno/a)

Data
Firma del Genitore/Tutore

I

Firma del Genitore/Tutore 2

Ai

sensi

dell'art.38, D.P.R.445 de|281t212000 ladichiarazioneèsottoscrittadall'interessatoinpresenzadeldipendente

addetto,odigitalmente,

secondo le disposizioni vigenti.

Informafiva ui sensi dell' art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
esclusivamente per tale scopo.

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati

ESERCITANO
(ai sensi della legge 25.03.1985)
ta volontà

di

aWalersi delltinsegnamento della Religione

* nel caso la scelta sia

Ú
D

NO

Cattolica

si

n

no n *

indicare l'opzione scelta tra le seguenti:

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE con assistenza diun docente
LIBERA ATTIVITA, DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI senza

assistenza di un docente

N.B. è possibile scegliere I'ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA (opzionabile solo post-pubblicazione
dell'orario definitivo) solo nei caso in cui I'orario scolastico lo renda pelsibilg.

Data
Firma di almeno un Genitore/Tutore

RILASCIANO
a favore del/la proprio

A)

la figliola,per l'anno scolastico

202212023 le sottoelencate autorizzazioní:

All'uscita anticipata da scuola prima del termine previsto delle lezìonì giornaliere, nei casi di ASSENZA del
personale docente e/o non docente, o altre cause diforza

B)

Alle attività che prevedano lo spostamento

NO

!

e che si svolgano nell'ambito del territorio comunale di Trapani e Erice,

secondo le modalità stabiiite che di volta in volta saranno

C)

SI !

maggiore

alle riprese videofotograhche, in occasione

di viaggi, visite

all'attività didattica, ai fini di formazione, ricerca

SI n

comunicate

NO

!

d'istruzione e partecipazione ad eventi connessi

e documentazione

dell'aftività didattica, divulgazione della ricerca

didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es.

su DVD, sul sito web

della scuola o su altri sifi attorizzati), stampe e giornalini scolastici, partecipazione a iniziative di sensibiiizzazione
alle problematiche

SI !

sociali

NO

!

Data
Firma di almeno un Genitore/Tutore

Si allegano:

r
.
.
.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL,ATTO DI NOTORIETA,
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
COPIE DOCUMENTI DI IDENTITA, DI ENTRAMBI I GENITOzu E DELL'ALLINNO/A

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO L'INFORMATIVA
EX-ART.i3 D. Lgs

19612003 e

ARTT. 13-14 del REGOLAMENTO UE

.
r

FOTO FORMATO TESSERA DELL'ALLTNNO/A

I|

(per tutte le prime

20161679

ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTzuBUTI RICHIESTI

-

escluso i corsi Cambridge) contributo volontario di 70,00 € sul ccp n.

1022210486, ovvero (per versamenti online)

IBAN

1T92K07601164000010222\0486

intestato a IIS Liceo Fardella Ximenes, via Garibaldi 83, Trapani

!
n

(per la 1^ classe Cambridge - IGCSE) versamento di 380,00 €, sullo stesso conto corente
Per i corsi di Madrelingua è previsto un contributo arìnuo di € 70,00.

