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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it  

e-mail: fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Al Dirigente scolastico  

del Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Firenze 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di  □ padre   □madre   □tutore 

(cognome e nome) 
C H I E D E 

l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 
alla classe 1^ di codesto istituto per l’a.s. 2019/2020. 

 □       Liceo Scientifico – att. didattica su 5 gg. 

 □       Liceo Scientifico – att. didattica su 6 gg. 

 □       Liceo Scientifico opzione scienze applicate – att. didattica su 5 gg. 

  □       Liceo Scientifico opzione scienze applicate – att. didattica su 6 gg. 

 □       Liceo Scientifico potenziamento lingua inglese 

            
  In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

D I C H I A R A 

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. ________ ______________ 

- proviene dalla scuola secondaria di I grado _______________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza 

________________________ e _____________________ 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 

1. _______________________ ____________________ ____________________ 

2. _______________________ ____________________ ____________________ 

3. _______________________ ____________________ ____________________ 

4. _______________________ ____________________ ____________________ 

 (cognome e nome)    (luogo e data di nascita)    (grado di parentela) 
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- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 

_____________________ (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. 

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, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305, Regolamento UE del  

27/04/2016 n. 679) 

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 e al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679. 

 

Eventuali Richieste per inserimento nella stessa classe con MAX 2 amici  
(le preferenze verranno considerate solo se RECIPROCHE) 
 
 

______________________________________________________ 
 

 

 

____________________________________ 
 

 
in alternativa scelta della sezione, solo se è motivata da un familiare. 
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 Ai fini della transizione a forme di comunicazione telematica scuola/famiglia, nell’ottica di una 

dematerializzazione delle attività delle segreterie scolastiche ai sensi del DL 95/2012 convertito dalla L. 

135/2012, si invitano le famiglie degli alunni a comunicare alla scuola, attraverso la restituzione del modello 

allegato alla presente: 

 

1)  L’indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica presso cui i genitori desiderano ricevere le 

comunicazioni relative alla vita e all’organizzazione della scuola e all’andamento didattico-

disciplinare del/la figlio/a; 

2)  Il numero o i numeri di cellulare ai quali i genitori desiderano essere contattati per comunicazioni 

urgenti.  

 

  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 155 c.c., come modificato dalla L. 54/2006, in caso di separazione 

personale sono  richiesti, nel modello, i dati e la firma di entrambi i genitori. Si ritiene comunque opportuno 

che siano forniti in ogni caso, se possibile, i dati sia del padre che della madre. 

 

 Si allegano alla presente: 

1)  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (codice della privacy) e dell’art.13 del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 

2)  Modello di comunicazione di indirizzi mail e numeri di cellulare. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY) 

e ART. 13 REGOLAMENTO UE  679/2016 (GDPR). 

 

 

a) il trattamento deì dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza, necessarietà e 

trasparenza, onde tutelare il diritto alla riservatezza, al decoro e alla reputazione della persona; 

b) i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni e con le famiglie, nonché per 

finalità connesse agli obblighi previsti da leggi in materia di istruzione ed assistenza scolastica e dal 

regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (DM 305/2006); 

c) i dati saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime di 

sicurezza dettate dalla vigente normativa, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi; 

d) il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per consentire all'Istituto di porre in essere 

tutte le procedure amministrative necessarie per realizzare la dematerializzazione dei rapporti 

scuola/famiglia che, in mancanza, non potrebbe aver luogo; 

e) i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a  quelle categorie di soggetti previste dalla legge.   

in particolare, potranno venirne a conoscenza: 

   - docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere; 

   - organi collegiali dell'Istituto; 

   - altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative; 

f)  il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante del Liceo “A.   

    Gramsci”, ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi; il  

    luogo ove i dati sono trattati è: via del Mezzetta 7 – Firenze. 

 g)  incaricati del trattamento dei dati sono: 

 il personale addetto al Front Office;  

 il personale addetto all'Ufficio di Segreteria; 

 i docenti; 

 il fornitore del software per la comunicazione scuola/famiglia. 

h) Diritti dell’interessato: 

l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del DLGS 196/2003 e art. 15 del Regolamento UE 679/2016 e precisamente i diritti di: 

a) 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; 

b) 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'art. 5, comma 2 del DLGS 196/2003 e art. 3, comma 1 Regolamento UE 679/2016; 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; 

c) ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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; 

d) opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo  riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

e) ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento UE 679/2016  (Diritto di  rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI  

ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

________________________________________________________ della classe _____  sez. ______ 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento 

UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati sotto riportati; 

2) di desiderare che le comunicazioni relative alla vita e all’organizzazione della scuola e all’andamento didattico-

disciplinare del/la figlio/a siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3) di desiderare di essere contattato/a, in caso di comunicazioni urgenti, al seguente numero di cellulare: 

 

____________________________________________________ 

 

 

Data ………………….                                                        Firma …………………………………. 

 

============================================================================ 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

___________________________________________________________ della classe _____  sez. ______ 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art 13 del Regolamento 

UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati sotto riportati; 

2) di desiderare che le comunicazioni relative alla vita e all’organizzazione della scuola e all’andamento didattico-

disciplinare del/la figlio/a siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3)di desiderare di essere contattato/a, in caso di comunicazioni urgenti, al seguente numero di cellulare: 

 

____________________________________________________ 

 

 

Data ………………….                                                        Firma ………………………………….  
 
(N.B.: si ricorda che, ai sensi dell’art. 155 c.c., come modificato dalla L. 54/2006, in caso di separazione  sono  richiesti, nel 

modello, i dati e la firma di entrambi i genitori. Si ritiene comunque opportuno che siano forniti in ogni caso, se 

possibile.entrambi) 
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MODELLO DI AUTORIZZAZIONE 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE  679/2016  

Si chiede ad entrambi i genitori, ai sensi del D.Lgs.196/03 e del Regolamento UE 679/2016, di prendere 
visione dell’informativa seguente e di autorizzare o non autorizzare (mediante compilazione del modulo 
allegato) l’Istituto ad effettuare, durante le attività didattiche, riprese fotografiche e cinematografiche in cui 
compaia l’immagine dell’alunno/a, da utilizzare esclusivamente a fini di documentazione didattica e a 
rendere visibili le suddette riprese in occasione di manifestazioni pubbliche e sul sito web dell’Istituto o 
pagine web ad esso collegate. 
 

INFORMATIVA PER USO DELLE IMMAGINI 
Ai sensi del D.LGS. 196/03 e del Regolamento UE  679/2016 

Il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento UE  679/2016 
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Nel rispetto di tale normativa, si informa che l’utilizzo d’immagini e di video riprese nel corso delle attività 
didattiche avrà le seguenti finalità: 
 - rendere l’esperienza didattica svolta dagli alunni visibile a tutto il personale, le famiglie ed altri alunni 

dell’Istituto; 
 - poter mostrare le fasi e i risultati dell’azione formativa in momenti di presentazione delle attività svolte 

dall’Istituto rivolte all’esterno. Questo può prevedere la visione delle immagini e dei video da parte di 
esterni, comportando la divulgazione e distribuzione del materiale. 

 - utilizzare immagini delle attività svolte per arricchire la documentazione informativa, nonché il sito 
Internet dell’Istituto e pagine web ad esso collegate. 

Si assicura che l’immagine dell’alunno/a sarà sempre rispettosa della sua dignità e della sua personalità. Si 
declina ogni responsabilità per un uso improprio delle fotografie e dei video da parte di chi entrasse in 
possesso dei materiali attraverso i canali suddetti. 
In tal senso si informa che, se viene prestato il consenso, immagini e video dell’alunno/a potranno essere 
esposti, riprodotti, visionati e divulgati in incontri all’interno dell’Istituto, per pubblicazioni su libri, riviste a 
carattere scientifico e didattico, in opuscoli specifici a scopo formativo – didattico, in momenti di 
documentazione e presentazione all’esterno dell’Istituto e sul sito Internet dell’Istituto e pagine ad esso 
collegate. 
L’uso delle immagini potrà essere finalizzato anche a riprese televisive relative a contesti riguardanti i 
progetti e le attività didattiche svolte nel plesso scolastico e potranno essere inserite in dvd o altro supporto 
idoneo alla memorizzazione. 
Il mancato consenso determinerà la non presenza dell’immagine dell’alunno/a in foto e video 
 

 
Cognome/Nome dell’alunno/a______________________________________________ 
 
Frequentante: 
 
-  Classe______________ Sez.  ___________________________________ 
 
Avendo preso visione dell'informativa sopra riportata  
 
                             AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO      

(barrare con una crocetta) 
 
l’Istituto ad effettuare, durante le attività didattiche, riprese fotografiche e cinematografiche in cui compaia 
l’immagine dell’alunno/a, da utilizzare esclusivamente a fini di documentazione didattica. 
 
Data_________________________ 
 
                                                     FIRMA di entrambi i genitori 
 
______________________________                                       ______________________________                                                                                                 

 


