
 
 
 
 
 

 DOMANDA ISCRIZIONE 
  Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico “Scuola del libro” Urbino 

  
 
..l.. sottoscritt.. …………………………………………………………………………………in qualità di �padre �madre �tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn.. …………………………………………………………… alla classe ….…..a  di codesto Liceo Artistico  
per l’a.s. …………………….. articolato in biennio di orientamento e triennio indirizzo. 

 
Prende atto che sono presenti i seguenti laboratori e le specializzazioni che  a seguito delle tabelle di confluenza si ritrovano nei 
nuovi indirizzi di liceo artistico come di seguito indicato: 
 

Indirizzi Ministeriali Indirizzi del Liceo Artistico 

CINEMA E FOTOGRAFIA  
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DISEGNO ANIMATO E FUMETTO 

DESIGN DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 
GRAFICA GRAFICA 
ARTI FIGURATIVE TECNICHE INCISORIE E 

ILLUSTRAZIONE D’ARTE 
 

La scelta dell’indirizzo sarà effettuata al termine del secondo anno. 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, dichiara che: 
- l’alunn.. ……………………………………………………………………………………….             …………………………………………….. 

(cognome e nome)      (codice fiscale) 
- è nat.. a …………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………… 
- è cittadino �italiano � altro  (indicare nazionalità)  ……………………………………………………………………………………… 
- è residente a ……………………………………………………………………………………. (prov. ) ………………………………………… 
  Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….. n. ………... tel. ……………………………….. 
e- mail………………………………………………………………………………………… 
- proviene dalla scuola secondaria di primo grado  ………………………………………………………………………………………………  
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza ……………………………… e …………………………………… 
- la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da: 
   (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 
1. ………………………………………………………………...        ……………..……………………………        ……………..……………… 
2. ………………………………………………………………...        ………………..…………………………        ……………..……………… 
3. ………………………………………………………………...        ……………………..……………………        ……………..……………… 
4. ………………………………………………………………...        …………………..………………………        ……………..……………… 
5. ………………………………………………………………...        ………………………..…………………        ……………..……………… 

     (cognome e nome)                                                                                                       (luogo e data di nascita)                                                            (grado di parentela) 
 
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di €. ……………………… (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano 
le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste). 
 
- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
 

Data …………………………..                                       Firma di autocertificazione  ……………………………………………………………. 
          (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  da sottoscrivere al momento della 
           presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006, n. 305) 
Data …………………………..                                                                        Firma   ……………………………………………………………. 
 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori 
dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006,n. 305 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico  
“Scuola del libro” Urbino 

 
 
 

..l.. sottoscritt.. ……………………………..………………………in allegato alla domanda di iscrizione alla classe ……  
in qualità di � padre � madre � tutore  dell’alunn…………………….…………………………………..dichiara: 
 
 

A) di autorizzare  la Scuola a far prestare, in caso di necessità ed urgenza, le cure mediche, incluse eventuali analisi ed 
esami radiologici, che si dovessero rendere necessarie in caso di incidenti occorsi al proprio figlio durante la permanenza 
nell’Istituto o altre attività didattiche parascolastiche (visite guidate etc...) e si impegna a pagare gli eventuali ticket. 
La presente autorizzazione si intende valida anche per i prossimi anni scolastici fino a quando il suddetto alunno 
frequenterà la Scuola fatto salvo il diritto a revocarla o a fornire eventuali specifiche notizie e disposizioni in merito a 
particolari situazioni cliniche. 
 
In caso di comunicazione urgente chiamare i seguenti numeri telefonici: 
………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
Segnala inoltre quanto segue: 
Allergie a farmaci ………………………………………………………………………………………..…………………… 
Vaccinazione antitetanica ………………………………………………….. 

Ha controindicazioni per svolgere Educazione Fisica:         SI    □                    NO    □ 

E' stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie               SI    □                    NO    □ 

Alunno con disabilita' *                                             SI     □                    NO    □ 

Alunno con DSA *                                                   SI     □                    NO    □ 
 

Nota : In caso di alunno con disabilita' o disturbi specifici di apprendimento la domanda andra' perfezionata presso la segreteria 
scolastica consegnando copia della certificazione.  
Altre notizie:……………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
B) di autorizzare  il proprio figlio/a: 
1. ad eventuali uscite dalla classe da effettuarsi, a piedi o con mezzo pubblico, nel territorio circostante, in orario 
scolastico, con docente accompagnatore, per motivi di studio (visita a mostre, monumenti, teatro, cinema, convegni, 
dibattiti, ecc.) uscite che saranno precedute da appello e seguite da contrappello; 
Il sottoscritto dichiara di esonerare la Scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che possono capitare al 
proprio figlio durante le suddette uscite dall’Istituto, assumendosi altresì ogni responsabilità per eventuali danni che lo 
stesso possa arrecare a persone o cose. 
2. a trattenersi in Istituto per:  

• pausa mensa; 
• eventuali attività pomeridiana didattiche, integrative o di  recupero / sostegno 

Il sottoscritto genitore, nel caso in cui il proprio figlio usufruisca dei locali della Scuola nell’intervallo fra le lezioni del 
mattino ed il rientro pomeridiano, esonera l’Istituto da qualsiasi responsabilità per incidenti che possano occorrere al 
proprio figlio/a e si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose imputabili al comportamento del proprio 
figlio/a. 
 
 

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nel presente modulo  sono esatti. Dichiara di aver preso visione degli allegati, e 
che quanto riportato nei suindicati punti A ) e B) è valido per tutta la durata del corso di studio del proprio figlio e ne dà 
pieno consenso e autorizzazione. Si impegna comunque a rilasciare comunicazione scritta su eventuali modifiche o 
rinuncia ad una o più delle sottoscritte clausole ai  punti A) e B). 
 
 
Urbino, …………………………  ………………………………………………………. 

        (firma leggibile del genitore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dichiarazione  ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’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), 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. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � 
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � 
 
Firma:________________________________ 
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado) 
 
Scuola _________________________ Classe _____ Sezione ________ 
 
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”. 
 
 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica 
 
 
Alunno __________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE          � 
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE    � 
 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA  ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   � 
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    � 
     (solo per i maggiorenni) 
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma:______________________________________ 
Studente 
 
 
____________________________________________ 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia 
effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
 
Urbino, …………………………  ………………………………………………………. 

        (firma leggibile del genitore) 



 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 
famiglie 
 
Gentile Signore/a, 
 

• secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel 
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

• Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
• i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa 
vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa 
collegata);  

• i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  fornisce in questo momento e 
quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 
persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I 
dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;  l'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  

• il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
• i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia 
sanitaria o giudiziaria; 

• i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli 
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

• (questo punto riguarda unicamente le scuole secondarie) Ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all'articolo 
2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, 
anche all'estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati 
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale 
comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

• il titolare del trattamento è il Liceo Artistico “Scuola del libro” di Urbino; 
• il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dr.ssa Bianca Maria Pia Marrè; 
• incaricati del trattamento sono il DSGA Miriam Bernardini, l’assistente amministrativo Azzolini Cristina ed altri assistenti 

amministrativi, i docenti ed altri dipendenti occasionalmente coinvolti in specifiche procedure di trattamento dati; 
• al responsabile o agli incaricati Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa  Bianca Maria Pia Marrè) 
 

Attestazione ricezione informativa 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di padre / madre / tutore dell’alunno ____________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Data __________________________  

 Firma dell’interessato che fornisce i dati 
___________________________________________ 

 
 


