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MODULO ISCRIZIONE CLASSE III LICEO ARTISTICO  
Anno Scolastico 2020/2021 

Riconsegnare unitamente all’attestazione del versamento intestato all’ Istituto di Istruzione Superiore 
Classico e Artistico di Terni entro il 25/01/2020 

 
Allievo/a___________________________________________________ frequentante la classe_________________ 

Liceo Artistico / ovvero presso ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il __________________________ 

residente a ______________________ Via ________________________________________________ n° ______  

tel. _______________________________ Cell. ______________________________________________________    

e- mail alunno ________________________________________________________________________________  

Cod. fiscale __________________________________________    cittadinanza ____________________________ 

 

Nome e Cognome dei genitori (o tutori) : 

Padre ____________________________________ nato/a a _________________________ il ________________ 

recapito telefonico _________________________ e-mail _____________________________________________ 

Residente a _______________________________ Via ________________________________________________ 

Madre ___________________________________ nato/a a _________________________ il _________________ 

recapito telefonico _________________________ e-mail _____________________________________________ 

Residente a _______________________________ Via ________________________________________________ 

Fratelli / Sorelle che frequentano lo stesso Istituto : 
_____________________________________ classe ____________________________________ 
 
SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 Confermano la scelta sull’insegnamento della religione cattolica effettuata al momento dell’iscrizione a.s. 

precedente (di avvalersi della religione o di non avvalersi); 
 Non confermano e chiedono di modificare tale scelta. A tal fine allegano i moduli Allegato D e Allegato E 
pubblicati sul sito internet del Liceo www.tacitotr.gov.it e https://iisclassicoartisticotr.edu.it/    
 

N.B. (Coloro che si avvalevano della religione cattolica e intendono modificare la scelta per non avvalersi dell’insegnamento 
della religione    nell’a.s. 2020/2021 devono obbligatoriamente presentare i moduli Allegato D e Allegato E debitamente 
compilati e sottoscritti dai genitori e dallo studente  
 

Eventuali comunicazioni o informazioni particolari : _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 

 
 

 

 

 

http://www.tacitotr.gov.it/
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
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C H I E D E 
l’iscrizione alla classe III LICEO ARTISTICO 

nel seguente indirizzo 
 

( indicare la scelta dell’indirizzo con due preferenze, segnalando la priorità con i numeri 1, 2 ) 
 

Architettura e Ambiente  
Arti Figurative (grafico-pittoriche)  
Audiovisivo e Multimediale  
Design  Arredamento e Legno  
Design dei Metalli e dell’oreficeria  
Grafica  

 
 

 Allegano L’attestazione del versamento del contributo interno  pari ad €  90 
 

Da effettuare  mediante bonifico bancario presso: 
Intesa Sanpaolo Codice Iban   IT 61 O 0306914405100000046063 
 

Il sottoscritto dichiara: di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 31.12.1996 n° 675 “ Tutela 

della privacy – art 27 “  ), nel rispetto  delle norme della privacy di cui al Regolamento D.M. 7.12.2006 n.305  e per quanto 

previsto dall’informativa di cui all’art. 13 del D.Lg.vo 192/2003 così come modificato dal GDPR 2016/279/UE  e dal D.lgs. 

10/08/2018 n. 101. 
 

Terni, lì _____________      Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

   ________________________________ 

   ________________________________ 

 
 
(*) Versamenti :   Contributo interno  ordinario € 90,00 classi terze Liceo Artistico;  

contributo ridotto per la presenza in istituto di fratelli/sorelle: € 67,50. 
  
La quota del contributo volontario è così ripartita: 

 8,00 euro per assicurazione alunni (obbligatoria) 
 10,00 euro per acquisto pc e/o LIM 
 72,00 euro per gestione servizi on-line, miglioramento offerta formativa, attuazione progetti, 

manutenzione laboratori 
 

Il versamento del contributo interno, potrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso: 
Intesa Sanpaolo Codice Iban   IT 61 O 0306914405100000046063 
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato “contributo interno a.s. 2020_21 iscrizione alla 
classe ……sezione….. dell’alunno…..(indicare nome e cognome)”; 
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CONSENSO E DICHIARAZIONI 
(APPORRE LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI PER OGNI DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE) 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, firmando la presente domanda 

dichiarano che i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente allegate sono autentici o conformi alla 

documentazione originale e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale o altra forma tutoriale legale ed hanno 

valore di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva (Informativa sulla legge di autocertificazione DPR 445/2000 e 

Leggi 15/1968, 127/1997, 138/1998). 

 

Firma Padre  Firma Madre 

 

 
 

RIPORTARE CORTESEMENTE I DATI  DI ENTRAMBI I GENITORI E DELLO STUDENTE 
 

DATI GENITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

COGNOME/NOME 

DATA  

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 
CELLULARE INDIRIZZO E-MAIL 

GRADO DI 

PARENTELA 

      

      

      

      

 

GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI (barrare la casella)  SI  /  NO      AFFIDO CONGIUNTO
(1)

  SI /   NO 

- Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità con le vigenti 

disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale 
(1) Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata dal 

tribunale. 
(2) Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il nominativo del tutore  

 

Nel caso in cui non siano stati riportati i dati di entrambi i genitori indicare di seguito la motivazione: 

__________________________________________________________________________________________   
(es: Genitori Separati con affido Esclusivo – Decesso – Ecc.) 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I sottoscritti 

 Dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ex artt. 13 -14 Regolamento UE n. 679/2016 
 e del Regolamento ministeriale n. 101/2018  pubblicati sui siti internet dell’Istituto  www.tacitotr.gov.it  - 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/, nell’area relativa alle iscrizioni e di essere consapevoli dopo aver preso visione 

dell’informativa succitata che la scuola utilizza i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

 Esprimono il consenso alla comunicazione e diffusione anche a privati e anche per via telematica, ove richiesti, dei dati 

relativi agli esiti scolastici intermedi e finali dello studente ed altri dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari 

nell’interesse dello studente in relazione alle finalità di orientamento, formazione ed inserimento professionale ( artt. 6 e 

32 del GDPR) 
 

 Esprimono il consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati relativi allo studente in occasione di Visite Guidate e Viaggi 

di Istruzione, di pratiche relative all’assicurazione, di attività previste dal Piano dell’offerta formativa e altre attività 

organizzate dall’Istituto a cui la scuola partecipa.  
 

Firma Padre  Firma Madre 

 

 
 

http://www.tacitotr.gov.it/
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
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UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

I sottoscritti 

 Dichiarano di aver preso visione dell’informativa sull’uso delle immagini pubblicata sui siti internet dell’Istituto  

www.tacitotr.gov.it  - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/, nell’area relativa alle iscrizioni e acconsentono all’utilizzo delle 

immagini e trattamento dati (quali voce ed immagini) sulla base di quanto riportato nell’informativa ed in particolare:  
 

 il trattamento dei dati quali  la voce e l’immagine finalizzato allo svolgimento di attività educativo-didattiche inserite nella 

programmazione e nel PTOF (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite guidate,  uscite sul territorio, 

partecipazione a competizioni, laboratori, progetti, premiazioni,  percorsi trasversali competenze orientamento, ecc..) e alle 

pubblicazioni delle scuola sul sito, sul blog, sui cartelloni, sul giornalino scolastico, sull’annuario, sugli opuscoli orientativi  e 

filmati di presentazione dell’offerta formativa.  
 

 il trattamento dei dati personali finalizzato alla istruzione e alla formazione dell’alunno nonché all’erogazione dei servizi 

connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, alla soddisfazione delle richieste di specifici prodotti o 

servizi, alla personalizzazione della visita dell’utente al sito, all’aggiornamento dell’utente sulle ultime novità in relazione ai 

servizi dell’Istituto od altre informazioni, che si ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Istituto 

o dai suoi partners, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa ed in 

generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. 
 

 all’utilizzo  delle immagini (trattamento dei dati quali  la voce e l’immagine) da parte degli studenti e dei genitori dell’istituto 

e da parte di enti e soggetti che collaborano con l’istituto per la realizzazione di progetti ed attività, percorsi alternanza scuola 

lavoro, manifestazioni e spettacoli e iniziative promesse in collaborazione con l’Istituto.  
 

L’autorizzazione concessa firmando la presente dichiarazione viene  considerata valida  per l’intero anno scolastico 2020/2021. 
 

Firma Padre  Firma Madre 

 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA VIGILANZA 

I sottoscritti 

 Dichiarano di aver preso visione dell’informativa in ordine alla vigilanza pubblicata sui siti internet dell’Istituto  

www.tacitotr.gov.it  - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/nell’area relativa alle iscrizioni e di richiedere e autorizzare 

l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola, in piena consapevolezza delle responsabilità derivanti da dichiarazioni 

false o mendaci e conseguentemente all’esistenza delle condizioni previste dall’informativa.  

 

 Autorizzano l’uscita autonoma dell’alunna/o in piena consapevolezza delle responsabilità derivanti da dichiarazioni 

false o mendaci e conseguentemente all’esistenza delle condizioni previste dall’informativa, nel caso di uscite in 

anticipo ed entrate in ritardo rispetto al normale orario delle lezioni, nel caso di assenze di insegnanti della classe che 

non sia possibile sostituire con altri docenti anche qualora non sia stato possibile comunicarle preventivamente; 

 

 Autorizzano l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola  in particolari situazioni non programmabili che rendano 

insicura e non vigilata la permanenza nell’Istituto (eventi eccezionali quali ad esempio terremoti o altre calamità 

naturali); 

 Autorizzano l’uscita autonoma dell’alunna/o nel caso di partecipazione a lezioni fuori sede quali visite didattiche, 

manifestazioni teatrali/musicali/culturali, conferenze, mostre convegni e altre attività alle quali partecipa la scuola che si 

svolgano durante la mattinata in orario scolastico programmate e organizzate dalla scuola durante tutto l’anno scolastico. 

L’autorizzazione concessa firmando la presente dichiarazione viene  considerata valida  per l’intero anno scolastico 

2020/2021. 

Si dichiara inoltre di sollevare l’Istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a 

partire dall’uscita autonoma dell’alunno. 

Firma Padre  

 

Firma Madre 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tacitotr.gov.it/
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
http://www.tacitotr.gov.it/
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
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COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA  

 

I sottoscritti 

 Dichiarano di essere consapevoli che in attuazione della Legge del 07 agosto 2012 (spending review) che impone la 

dematerializzazione delle procedure e delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le comunicazioni fra scuola e famiglia 

avverranno attraverso:  

- il sito web dove saranno pubblicate tutte le informazioni ufficiali e pubbliche relative al funzionamento della scuola 

e dove potranno essere consultate e scaricate le comunicazioni, le circolari e gli avvisi quotidianamente diramati 

relativi a tutte le attività scolastiche; 

- il sistema on line  NUVOLA tramite il quale saranno consultabili i dati  relativi alle assenze, ai voti e alle risultanze 

degli scrutini;  

- l’indirizzo di posta elettronica per comunicazioni personali della scuola alla famiglia in caso di questioni rilevanti 

quali convocazioni per particolari motivi o comunicazioni urgenti. 

 Dichiarano inoltre: 

- che  l'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di conferma e comunicato nell'iscrizione on line è quello 

personale ed ufficiale sul quale i genitori autorizzano l'istituto a inviare eventuali comunicazioni o convocazioni 

personali relative all'alunno e i si impegnano a comunicare eventuali variazioni dello stesso.  

- di essere consapevoli che anche le  circolari e gli avvisi non saranno  più diffusi mediante documenti cartacei, ma 

esclusivamente attraverso il web (sito internet della scuola - Registro Elettronico Nuvola - Bacheche digitali di 

NUVOLA) 

- di essere informati e consapevoli che la procedura di giustificazione delle assenze avverrà nella modalità on line 

attraverso il registro elettronico. 

- di essere informati e consapevoli che è attivo il servizio di sms di segnalazione assenze alunni  

- Si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di numeri di cellulare e indirizzo mail  

Nel caso di impossibilità a reperire le informazioni attraverso i canali sopra enunciati i sottoscritti si impegnano a trovare le 

informazioni rivolgendosi direttamente agli uffici di segreteria.  

 
 

Firma Padre  Firma Madre 

 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

I sottoscritti 

 

 preso atto che il PTOF dell’Istituto prevede, tra le diverse strategie di apprendimento, la partecipazione ad eventi 

culturali, teatrali, sportivi, cinematografici., musicali ecc. da realizzarsi nel territorio del Comune di Terni;  

 preso atto che l’Istituto comunicherà, di volta in volta, data, orario, meta, modalità organizzative, e finalità delle uscite 

didattiche;  

 considerato che nel corso dell’anno scolastico i docenti potrebbero aderire ad iniziative di particolare rilevanza culturale 

ed educativa che prevedono il coinvolgimento degli alunni; 

 

AUTORIZZANO IN VIA PERMANENTE 
 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche e a tutte le iniziative alle quali l’istituto deciderà di aderire nel 

corso dell’anno scolastico o comunque a qualsiasi attività che preveda lo spostamento dall’Istituto anche con l’utilizzo 

di mezzi pubblici e che si svolga nell’ambito del territorio comunale di Terni, secondo le modalità stabilite che di volta 

in volta saranno comunicate.    

 

 I sottoscritti sono consapevoli che le eventuali responsabilità patrimoniali del Docente accompagnatore sono limitate ai 

soli casi di dolo e colpa grave, come previsto dall'art. 61 della Legge n. 312 dell'11.07.80 e solleva l'Istituto  da qualsiasi 

responsabilità non riferibile all’obbligo di vigilanza dei docenti e derivante dalla inosservanza di regole e divieti dallo 

stesso impartiti e/o da uno scorretto comportamento dell'alunno/a.  

 

 L’autorizzazione concessa firmando la presente dichiarazione viene  considerata valida  per l’intero anno scolastico 

2020/2021. 

 

 

Firma Padre  Firma Madre 

 


