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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________,  genitore/esercente la  responsabilità 
genitoriale del/la minore_______________________________________________

CHIEDE

subordinatamente alla effettiva disponibilità l’iscrizione del/della sunnominato/a alunno/a alla classe I del 
Liceo:

o Linguistico tradizionale
o Linguistico con insegnamento quinquennale della lingua cinese
o Linguistico con insegnamento biennale della lingua spagnola

o delle Scienze Umane tradizionale
o delle Scienze Umane con inglese potenziato

o Economico-sociale con insegnamento della seconda lingua francese
o Economico-sociale con insegnamento della seconda lingua spagnola
o Economico-sociale con insegnamento della seconda lingua tedesca

A tal fine 
DICHIARA  

di aver preso visione                                                              

dell’informativa sul trattamento dati personali disponibile al link
https://www.liceomazzini.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/informativa__famiglie.pdf

dell’informativa riferita a G Suite disponibile al link
https://www.liceomazzini.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Informativa-G-S-f-E.pdf

della privacy policy disponibile al link
https://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/

di autorizzare il Liceo Mazzini a  

- inviare  comunicazioni  via  email  o  via  sms  per  comunicazione  di  informazioni  riguardanti  lo 
studente    SI              NO

- comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale   SI              NO

di sottoscrivere

il patto educativo di corresponsabilità disponibile al link
https://www.liceomazzini.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/pattoeducativocorresponsabilita.pdf 
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DICHIARA 
inoltre

i seguenti dati personali:

- generalità del/la minore ___________________________________________________________________
- luogo e data di nascita del/la minore _________________________________________________________
- codice fiscale del/la minore _________________________________________________________________
- cittadinanza del/la minore __________________________________________________________________
- luogo di residenza del/la minore _______ _________________________________________________ prov. 

_______ via _________________________________________________________ n° ___________
- domicilio del/la minore (se non coincidente con la residenza) _____________________________________ 

prov. _______ via _________________________________________________________ n° _________
- per i minori  nati all’estero  : data in arrivo in Italia ____________________________________________

- generalità del genitore 1 ___________________________________________________________________
- luogo e data di nascita del genitore 1 _________________________________________________________
- codice fiscale genitore 1 ___________________________________________________________________
- cittadinanza genitore 1 ____________________________________________________________________
- luogo  di  residenza  del  genitore  1  _________________________________________________  prov. 

_______ via _________________________________________________________ n° ___________
- domicilio del genitore 1 (se non coincidente con la residenza) _____________________________________ 

prov. _______ via _________________________________________________________ n° _________
- recapiti telefonici fissi e mobili del genitore 1 __________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica del genitore 1_____________________________________________________

- generalità del genitore 2 ___________________________________________________________________
- luogo e data di nascita del genitore 2 _________________________________________________________
- codice fiscale genitore 2 ___________________________________________________________________
- cittadinanza genitore 2 ____________________________________________________________________
- luogo  di  residenza  del  genitore  2  _________________________________________________  prov. 

_______ via _________________________________________________________ n° ___________
- domicilio del genitore 2 (se non coincidente con la residenza) _____________________________________ 

prov. _______ via _________________________________________________________ n° _________
- recapiti telefonici fissi e mobili del genitore 2 __________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica del genitore 2_____________________________________________________

- generalità del rappresentante legale _________________________________________________________
- luogo e data di nascita del rappresentante legale _______________________________________________
- codice fiscale rappresentante legale __________________________________________________________
- cittadinanza rappresentante legale ___________________________________________________________
- luogo  di  residenza  del  rappresentante  legale  _________________________________________________ 

prov. _______ via _________________________________________________________ n° _________
- domicilio  del  rappresentante  legale  (se  non  coincidente  con  la  residenza) 

_________________________________ prov. _____ via _________________________________ n° _____
- recapiti telefonici fissi e mobili del rappresentante legale _________________________________________
- indirizzo di posta elettronica del rappresentante legale

 ___________________________________________________________________________________
___

Solo per gli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado in Italia
- che il/la minore summenzionato/a  ha conseguito il diploma/attestato di credito formativo riferito alla scuola 

secondaria  di  I  grado  nell’a.s.  __________,  presso  _________________________________________ 
riportando la seguente votazione _________________________



ALLEGA 
Solo per gli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado in Italia

- certificazione delle competenze rilasciata dall’Istituto Comprensivo di provenienza 
- certificazione dei livelli conseguiti nelle prove nazionale INVALSI (non richiesta per l’a.s. ’20-’21)

Solo per gli alunni provenienti da scuole estere
- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano   presso il Paese 

d’origine  

Solo per alunni provenienti da scuole estere e di età inferiore ai 16 anni
- certificazione vaccinale

Per tutti gli alunni
- fotocopia del documento di identità del dichiarante
- ricevuta del versamento di € 80,00 effettuato tramite c.c. postale nr. 243196 intestato a Liceo Mazzini 

SP,  causale: “Contributo volontario per spese sostenute per conto delle famiglie” - misura stabilita 
dal  Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del 13/11/2019;

La Spezia, lì __________________ FIRMA  GENITORE 1 ______________________________________
La Spezia, lì __________________ FIRMA GENITORE 2 ______________________________________
La  Spezia,  lì  __________________  FIRMA  DEL  RAPPRESENTANTE  LEGALE 
________________________

In caso la domanda sia firmata da un solo genitore, questi sottoscriverà la seguente dichiarazione
Ai sensi e per gli  effetti  degli  artt.  46 e 47 del DPR445/2000,  sotto la propria personale responsabilità,  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, il/la 
sottoscritto/a  ______________________________________________________,  genitore/facente  funzione 
dell’alunno/a ________________________________________________ da iscrivere presso codesto Liceo

DICHIARA
che l'altro genitore/facente funzione del minore è a conoscenza delle scelte di cui sopra e le approva 

La Spezia, lì __________________ FIRMA  GENITORE 1 ___________________________________


