
 
 

 
LICEO SCIENZE UMANE E LINGUISTICO “TOMMASO GULLÌ” 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA - A.S. 2019/2020 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il/La sottoscritto/a   _____________________________________________________ 

in qualità di padre  madre  tutore    

CHIEDE 

per l’a.s. 2019/2020, l’iscrizione alla CLASSE PRIMA Indirizzo 

LICEO SCIENZE UMANE    LICEO S.U. opzione ECONOMICO-SOCIALE   

LICEO LINGUISTICO                (Spagnolo    Tedesco) 

Preferenza sezione_________ motivazioni ____________________________________________________ 

Altre richieste ___________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

dello STUDENTE____________________________________________________Maschio  Femmina     

                                                                 (Cognome e nome) 

C.F.                                                                                nato/a a ______________________________    Prov. _____ 

il  ___________________________________________ ;    cittadinanza   ________________________________________ 

residente in Via/Piazza __________________________________________________________     C.A.P._______ 

Comune ___________________________ Prov. _____ Tel. ____________________ Cell. ________________________ 

proveniente dalla Scuola Secondaria di primo grado ___________________________________________________________, 

ove ha conseguito il Diploma di Licenza Media con il    VOTO  6/10      7/10     8/10     9/10     10/10  

lingue straniere studiate: ______________________ e  ______________________ 

 

       Firma di autocertificazione__________________________________________ 

 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)  

 
 

Recapiti per comunicazioni scuola famiglia: 

Genitore 1: Telefono _______________________email___________________________________________________ 

Genitore 2: Telefono _______________________email___________________________________________________ 

 

- Fratello/sorella frequentante la stessa scuola:   si    no       Classe _____Indirizzo________________________ 

 
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 (Legge 31/12/1996 n° 675 
“tutela della privacy” – art. 27). 
 
 
Reggio Calabria ___/___/_______                           

 
Firma del genitore_____________________________________ 

  
Firma del genitore_____________________________________ 

 

N.B. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 

dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) o, in alternativa, la firma del genitore 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 al genitore affidatario. 

Foto tessera 



  L’iscrizione va perfezionata con i seguenti documenti:  
1. certificato di diploma di Licenza Media e certificazione delle competenze; 
2. n.2  fotografie formato tessera; 
3. estratto dell’atto di nascita o autocertificazione 
4. copia documento d’identità dell’alunno/a; 
5. copia del codice fiscale dell'alunno/a; 
6. copia dei documenti d’identità dei genitori/tutori; 
7. certificato vaccinazione oppure fotocopia libretto vaccinale; 
8. autorizzazione uscita autonoma al termine delle lezioni per alunni minori di 14 anni (allegato 1); 
9. autorizzazione a partecipare alle eventuali attività previste per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

che si svolgeranno durante l'a.s. 2019/2020 (allegato 2); 
10. autorizzazione per entrata posticipata/uscita anticipata (allegato 3); 
11. sottoscrizione Patto di corresponsabilità (allegato 4); 
12. liberatoria  per l’utilizzo di immagini, video e interviste (allegato 5); 

13. ricevuta di contributo volontario di  € 60,00, comprendente Assicurazione obbligatoria, Attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, servizi  vari, eseguito a nome dell’alunno/a sul c/c postale 
11166899 intestato a Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì” di Reggio Calabria oppure 
tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN IT-26-F-03111-16300-000000002084 
intestato a Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì” di Reggio Calabria.                                                              

 

 

 


