
 
 

 
LICEO SCIENZE UMANE, LINGUISTICO e MUSICALE “TOMMASO GULLÌ” 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA - A.S. 2022/2023 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 

in qualità di padre  madre  tutore    

CHIEDE 

per l’a.s. 2022/2023, l’iscrizione alla CLASSE PRIMA Indirizzo 

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

LICEO LINGUISTICO                (Spagnolo    Tedesco)                                   LICEO MUSICALE               

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 e GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679). 

 
 
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. 



  L’iscrizione va perfezionata con i seguenti documenti:  
1. Certificato di diploma di Licenza Media e/o certificazione delle competenze; 
2. Estratto dell’atto di nascita o autocertificazione; 
3. Copia dei documenti d’identità dei genitori/tutori; 
4. Autorizzazione uscita autonoma al termine delle lezioni per alunni minori di 14 anni - allegato 1; 
5. Autorizzazione per entrata posticipata/uscita anticipata - allegato 2; 
6. Sottoscrizione Patto di corresponsabilità (prendere visione sul sito della scuola) - allegato 3; 
7. Autorizzazione a partecipare alle attività previste per l’ampliamento dell’offerta formativa - allegato 4; 
8. Liberatoria per l’utilizzo di immagini, video e interviste - allegato 5; 
9. Ricevuta di contributo volontario di € 30,00, comprendente Assicurazione obbligatoria e servizi vari, 

eseguito utilizzando la piattaforma del MIUR Pagoinrete, dedicata ai pagamenti telematici dei servizi 
scolastici.  
Per procedere al pagamento, i genitori accederanno dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
utilizzando lo SPID o, in alternativa, le credenziali già utilizzate per l’Iscrizione online. Una volta 
effettuato l’accesso sarà necessario inserire il codice meccanografico della scuola RCPM04000T.  

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

