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MMoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  
 
 

 
 

Cognome 
 
 
 

Nome 
 

  2021/2022 
Classe                                       Sezione                                  Anno scolastico 

 

  Liceo scientifico 

 

  Liceo scientifico delle     

      scienze applicate 

 

   
  I.T. sett. Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
  I.T. sett. Economico: Sistemi informativi aziendali (per la Iscrizione alla classe terza) 

                                
  I.T. sett. Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 
  I.T. sett. Economico: Turismo 

  
 

DATI PERSONALI DELL’ALUNNO (da compilare in caso di variazioni) 

DATI ANAGRAFICI 
 

Luogo e data di nascita………………………………………….…..       Provincia (…….)       il ………………………………. 
 

Codice Fiscale………………………………………..      Cittadinanza :   Italiana    Altra (specificare)……………… 
 

Residenza: …………………………………..      Via:………………………………………………………….    N°…………………… 
 

CONTATTI 
 

Telefono fisso: ……………………………. Cellulare alunno: ……………………………….. E-mail: ……………………………. 

 
Padre- Cellulare: ……………………………………………. E-mail: ……………………………………………… 

 

Madre-Cellulare: ……………………………………………. E-mail: …………………………………………… 
 

SCUOLA SUPERIORE DI PROVENIENZA (nel caso in cui l’alunno proviene da un altro istituto 
superiore) 
 

Denominazione istituto: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo di studio: ………………………………………….. Classe: …………………………. Sezione: …………………………. 
 

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE AL DOMICILIO, AL TUTORE O ALTRO 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INFORMAZIONI SANITARIE ( da compilare obbligatoriamente) 
 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                         Si                                  No 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale mezzo di trasporto personale parcheggiato all’interno 
dell’Istituto è privo di sorveglianza e che la scuola non risponde in caso di furto o danneggiamento.    

 

Firma ……………………………………………………………………………… 
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Foto 
(solo per 

l’iscrizione alla 
classe prima) 



 

 

  DATI PERSONALI DEL PADRE O DEL TUTORE 
 

Cognome ………………………………………………………….…….      Nome………………………………………………………….                     

 
Luogo e data di nascita……………………………………………  Provincia (……)        il ………………… 

 

Cittadinanza :      Italiana             Altra (specificare)……………………… 
 

Residenza: …………………………………..      Via:………………………………………………………….    N°…………………… 
 
 

  DATI PERSONALI DELLA MADRE O DELLA TUTRICE 
 

Cognome ………………………………………………………….…….      Nome………………………………………………………….                     

 
Luogo e data di nascita……………………………………………  Provincia (……)        il ………………… 

 

Cittadinanza :      Italiana             Altra (specificare)……………………… 
 

Residenza: …………………………………..      Via:………………………………………………………….    N°…………………… 
 

 

I dati riportati sono dichiarati tramite autocertificazione, ai sensi dell’art.15 della L. n. 183/2011 

il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  padre   madre                  tutore 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa è consapevole delle responsabilità cui va incontro 
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 

 

Genitori separati/divorziati    Sì     No  Affido congiunto   Sì      No 

 
N.b. Se l’affido non è congiunto , la domanda di iscrizione andrà perfezionata presso la segreteria didattica  

 

 Firma …………………………………………………… 
 (studente) 
 

Lissone, ……………………………………… Firma …………………………………………………… 
                                                                                                                                               (genitore) 

 
 
 

Documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione :  
 

  Per le future classi 1°      Attestato di terza media  e  certificato delle competenze rilasciato dalla  
                                          Scuola Media  

  Per le future classi 1°      Nr. 2  foto tessera 

  Per le future classi 1°      Patto Educativo di corresponsabilità  Scuola-Famiglia 

  Per le future classi 4°      Diploma di terza media in originale o fotostatica con autocertificazione 

  Per le future classi 4° e 5°     Ricevuta di versamento della tassa statale scaricabile da Pago in Rete 

  Per tutte le classi                  Ricevuta di versamento scaricabile da Pago in Rete 

 

 

  Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, il Patto Formativo e  il modulo dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali sono disponibili sul sito Web e, comunque, possono essere richiesti alla Segreteria Didattica. 
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