
 

 

 

            
Scheda di Iscrizione 

 
 

                     anno scolastico 2021/2022 
 
 

                               Alunno 
 

                       ___________________ 
 

                                       
Classe  

 

                              _________________________________ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      

RISERVATO AGLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 

 
Scuola di provenienza 

 (nome e città) 

 
 

 
Indirizzo di Studi 

 

 

 

Classe frequentata 

 

 

 

Esito 

 

 

 

Classe e indirizzo richiesto 
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I sottoscritti       …………………………………………………………   ………………………………………………………… 

genitori/affidatari/tutori dell'alunno/a ………………………………………………………………………. 

a norma del  Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")  relativo al trattamento dei dati personali,  

AUTORIZZANO  L’AMMINISTRAZIONE 

1) ad utilizzare i dati raccolti sul presente stampato esclusivamente ai fini amministrativi ed  istituzionali  

                                                                      si   no 

2) a comunicare a coloro che ne faranno richiesta e per le sole finalità di ricerca di personale e premi  borse di  studio, 

previo consenso esplicito,  i dati riguardanti le votazioni, i dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo del/della 

proprio/a figlio/a                                               si   no  

 

3) a partecipare alle lezioni fuori sede e visite guidate organizzate dall'Istituto da svolgere in orario scolastico, per l'a.s.  

2020/2021                                                       si   no   

Pertanto, DICHIARANO di essere a conoscenza: 

a) della possibilità che il punto di ritrovo tra alunni e docenti sia stabilito direttamente in prossimità del luogo da visitare 

anziché a scuola;       

b) della possibilità che, in analogia, lo scioglimento del gruppo avvenga direttamente dal luogo visitato senza 

     rientro a scuola; 

c) del fatto che in tali circostanze gli alunni saranno in consegna ai docenti soltanto per il periodo di effettuazione della 

visita e quindi con esclusione di ogni responsabilità per gli spostamenti da e per il punto di ritrovo; 

d)  che per l'eventualità di cui ai punti precedenti (a) e (b) non ci sarà fatta ulteriore comunicazione; 

 

4)  che la pubblicazione di materiale video e/o fotografico riguardante il/la proprio/a figlio/a mentre svolge 

     attività didattiche, sarà trattata dall’Istituzione Scolastica esclusivamente previo consenso esplicito per le 

     finalità che le sono proprie (didattiche, formative, organizzative, amministrative) così come sono definite 

    dalla normativa comunitaria                           si   no 

 

SI IMPEGNANO 

a fornire al  proprio/a figlio/a i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) (camice bianco, mascherina,guanti e occhiali), 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, per l’accesso ai Laboratori. 

 

Firma del genitore o di chi detiene la patria    Firma dell’alunno 

potestà nel caso di alunno minorenne 

 

Firma del genitore o di chi detiene la patria     

potestà nel caso di alunno minorenne 

ALLEGATI: 

- CLASSI I^, II^ e III^:  € 100,00  Erogazione Liberale 

- CLASSE IV^                 :  € 100,00 Erogazione Liberale 

                                           €  21,17 Tassa a favore di Agenzia delle Entrate 

- CLASSE V^:                     €  15,13 Tassa a favore di Agenzia delle Entrate 

             € 100,00  Erogazione Liberale 

La quota richiesta comprende: 

€  15,00 per assicurazione, servizi digitali: Registro Elettronico, pagelle, competenze, etc; 

€ 85,00 per materiali, attrezzature, software per esercitazioni didattiche e servizi per l’ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa. 

La tassa erariale (Ag.Entrate) dovrà essere saldata in un’unica soluzione entro il 25 gennaio 2021, 

mentre l’erogazione liberale può essere rateizzata fino a 3 versamenti di cui il primo entro il 25 

gennaio 2021. 

In entrambi i casi il pagamento dovrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero 

dell’Istruzione attraverso la nuova Piattaforma Pago In Rete seguendo le indicazioni riportate: 

1. attraverso il seguente link: https://liceoartisticorussoli.edu.it/pago-in-rete-2/ 

2. e cliccando su e seguendo le istruzioni riportate e contenute 
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Da compilare solo per l’iscrizione alla classe terza  

 
SEDE:                CASCINA  PISA   
Indirizzo:     Design (legno) CASCINA   12 

                          Design (Vetro) PISA    12 34

                          Arti Figurative (Pittura e scultura) PISA/CASCINA 12 34 

    Architettura e Ambiente PISA   12 34 

    Grafica PISA     12 34
 

(INDICARE LA SCELTA DELL’INDIRIZZO IN ORDINE DI PREFERENZA) 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/pago-in-rete-2/


 

 

 

Scheda Iscrizione 
 
Alunno:-----------------------  

 

Classe:----------------------- 
   

Dati di Nascita 

Informazione Dato rilevato Eventuale Variazione 

Data di Nascita   

Comune di Nascita   

Provincia di Nascita   

Stato di Nascita   

Cittadinanza   

Codice Fiscale   

Indirizzo   

Città   

Provincia   

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 
 SI 

 NO Per chi sceglie di non avvalersi compilare il riquadro sottostante 

Per il BIENNIO 

 

A)  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                            

           

B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

          SOLO IN CASO -  ORA  INIZIALE O FINALE -                     

 

Per il TRIENNIO 

 

A)  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

   

B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

 
Firma del genitore o di chi detiene la patria    Firma dell’alunno 
potestà nel caso di alunno minorenne 
 
 
Firma del genitore o di chi detiene la patria     
potestà nel caso di alunno minorenne 
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Genitori e/o tutori 

 

PADRE/TUTORE Dato rilevato Eventuale Variazione 

Cognome e Nome   

Stato di Nascita   

Comune di Nascita   

Provincia di Nascita   

Cittadinanza   

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Indirizzo (se diverso da quello dell’alunno)   

CAP   

Comune   

Frazione   

Provincia   

Telefono   

2° Telefono   

Cellulare   

Email   

 

MADRE/TUTORE Dato rilevato Eventuale Variazione 

Cognome e Nome   

Stato di Nascita   

Comune di Nascita   

Provincia di Nascita   

Cittadinanza   

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Indirizzo (se diverso da quello dell’alunno)   

CAP   

Comune   

Frazione   

Provincia   

Telefono   

2° Telefono   

Cellulare   

Email   

   

ANNOTAZIONI EVENTUALI CASI 
PARTICOLARI  

  

   

   

   

 

 
Firma del genitore o di chi detiene la patria    Firma dell’alunno 
potestà nel caso di alunno minorenne 
 
 
Firma del genitore o di chi detiene la patria     
potestà nel caso di alunno minorenne 
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