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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO   20___/20___ 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico – Trento 

 

I sottoscritti __________________________________ 
 

  __________________________________ 

(cognome e nome genitori) 

 
     CHIEDONO 

 

l’iscrizione del/la figlio/a  ______________________________________________ 
             (cognome e nome) 

 

proveniente dalla scuola ____________________________, classe _____ sez. __ 

 

                 alla classe ______ del Liceo Linguistico Trento. 

 

Il consiglio orientativo espresso dalla scuola secondaria di primo grado è 

_________________________________________ 

 

La principale motivazione per l’iscrizione al Liceo linguistico Trento  è____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Consapevoli che per l’istituzione di sezioni di terza lingua è necessario raggiungere un numero minimo di iscritti, 

esprimono la seguente preferenza: (numerare le preferenze da 1 a 4) 

 
Il Liceo linguistico si riserva di decidere come articolare l’insegnamento in lingua straniera sulla base delle risorse disponibili. 

 

 firma dello/a studente/ssa 

 

______________________________________________ 
 
 

 

 

Trento, __________________ 

Firma del padre 

________________________________ 

  

Firma della madre  

_____________________________________ 

 
 
N.B. L’istituzione scolastica riconosce a tutti gli effetti come interlocutori entrambi i genitori, fatto salvo il 
caso di affidamento ad un solo genitore ex art. 155 bis Codice Civile. 

Spazio riservato alla Segreteria 

 

STUDENTE (cognome e nome) 

__________________________________ 

 

DATA  E ORA DI CONSEGNA 

__________________________________ 

 

NUMERO PROTOCOLLO __________/6.1 

_____________________________________ 

Foto   SI       NO   

Bacino   SI       NO  

IRC.  SI       NO  

 

Scheda personale SSDPG    

Diploma originale SSDPG   

 

Giudizio SSDPG: 

Sei  Sette  Otto  Nove  Dieci   

 

Ripetente  SI       NO   

 

 Francese Cinese (tale opzione prevede un potenziamento orario 

per un totale di insegnamento di 6 unità di lezione settimanali 

di Cinese, sempre a parità di orario complessivo)  Francese ESABAC 

 Spagnolo  Russo 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, i sottoscritti genitori dichiarano i seguenti dati informativi su:  
 

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA 

Cognome, nome, sesso                   _____________________________________   m          f  

data e luogo di nascita                     ______________________________________________________ 

residenza (comune via e n. civico)  ______________________________________________________  

cittadinanza                                      ______________________   stato di nascita  _________________ 

anno di ingresso in Italia                  _________ permesso di soggiorno  sì     scadenza ________    no 

 

cellulare                                           _________________________ e-mail____________________________________ 

 

codice fiscale                                  

 
IL PADRE 

cognome e  nome                           _______________________________________________________ 

data e luogo di nascita                    _______________________________________________________  

residenza (città -  via e n. civico)      _______________________________________________________ 

domicilio  (città -  via e n. civico)      _______________________________________________________ 

cittadinanza                                     ______________________   stato di nascita ___________________ 

titolo di studio                                   _______________________________________________________ 

professione                                       _______________________________________________________ 

cellulare                                           _________________________ e-mail____________________________________ 

 

codice fiscale                                         

 
 

LA MADRE 

cognome e  nome                           _______________________________________________________ 

data e luogo di nascita                    _______________________________________________________  

residenza (città -  via e n. civico)      _______________________________________________________ 

domicilio  (città -  via e n. civico)      _______________________________________________________ 

cittadinanza                                      ______________________   stato di nascita ___________________ 

titolo di studio                                   _______________________________________________________ 

professione                                       _______________________________________________________ 

cellulare                                            _________________________ e-mail____________________________________ 

 

codice fiscale                                    

 
 

 

Intestatario:  madre   padre  

sul quale la scuola effettuerà eventuali rimborsi per attività extrascolastiche (soggiorni, scambi, etc.) 
 

 

 

Trento, ______________________________________ 
 

 

Firma del padre ________________________________ 

  

 

Firma della madre  ________________________________ 

 

codice IBAN                            
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 

Gentile Signore/a,

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali” nel seguito indicato sinteticamente 

come Codice, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato 

ai principi generali di correttezza, liceità, necessità completezza, pertinenza, 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi 

dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 

1.  Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 

definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D. Lgs. n. 297/1994, D.P.R. 

n. 275/1999, Legge n. 104/1992, aut. Garante N° 1/P/200, G.U. N° 26/2000, 

Legge n. 53/2003 con normativa collegata, legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 

e D.L. n.305 del 7.12.2006. I dati personali definiti come "dati sensibili" o come 

"dati giudiziari" dal suddetto codice, che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in 

occasioni successive, saranno trattati dall'istituto secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento citate ed in considerazione delle finalità di 

rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Sempre nel perseguimento 

delle sopraindicate finalità istituzionali la scuola potrà entrare in possesso di dati 

personali riguardanti gli iscritti quali ad esempio foto, video audio  ecc, tali dati 

verranno trattati esclusivamente a fini pedagogico didattici anche attraverso 

l’allestimento di mostre dispense di documentazione proiezione di filmati e 

pubblicazione su riviste specialistiche  della scuola anche diffuse sulle pagine 

web della Provincia. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 

personali e sensibili, avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del 

citato Codice. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e 

anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 

2. Natura della raccolta 

I dati sono raccolti presso l'interessato o presso terzi ai sensi di legge. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa 

citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell'iscrizione e/o l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi 

necessari per garantire il Suo diritto all'istruzione ed alla formazione; 
 

3. Comunicazione e diffusione 

I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici, 

Amministrazioni scolastiche, ASL, Autorità giudiziaria, altri Istituti scolastici, 

Gestori di mense e trasporti, consulenti esterni, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di 

essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, Amministrazioni 

scolastiche, ASL, Autorità giudiziaria, altri Istituti scolastici, Gestori di mense e 

trasporti, consulenti esterni, nella misura strettamente indispensabile per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria 

o giudiziaria. Ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui 

all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,  al fine di agevolare 

l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, 

dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, 

intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

potranno essere comunicati o diffusi, anche a  

privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente 

su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le 

predette finalità ( valido solo per gli istituti di scuola secondaria).(*) I dati 

relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in 

materia (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249); 

 

4. Diritti dell'interessato 

L'interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i 

diritti previsti dall’art. 7  del Codice secondo le modalità previste dagli art. 

8 9 10 dello stesso Codice ed in particolare avere il diritto di ottenere:la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge.  
 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è: Liceo Linguistico - Trento, via Mattioli 8 38122 

Trento (TN), Dirigente Scolastico pro tempore. Il responsabile del 

trattamento è il Funzionario Amministrativo Scolastico pro tempore. Al 

titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza 

particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice.  
 

6. Anagrafe degli studenti 

Si rende noto che l’art. 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 

“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” ha previsto, al 

fine di migliorare l’organizzazione del servizio scolastico, l’istituzione 

dell’anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l’iscrizione al 

sistema scolastico provinciale. In attuazione dello stesso articolo con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2489 del 24 novembre 2006 

sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento di dati personali le modalità di organizzazione e di tenuta 

dell’anagrafe stessa. L’anagrafe provinciale degli studenti è un archivio 

centralizzato istituito presso il Dipartimento Istruzione della Provincia 

Autonoma di Trento contenente i dati personali  anagrafici e curricolari 

degli studenti che frequentano il sistema educativo e costituisce il punto 

di riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di 

istruzione e formazione provinciali e paritari. I dati dell’anagrafe 

provengono dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dalle 

istituzioni scolastiche e formative paritarie. Pertanto in attuazione della 

legge provinciale 5/2006 al fine di garantire il miglioramento 

dell’organizzazione del sistema scolastico provinciale e una gestione 

ottimale di servizi strumentali a quelli scolastici i dati che Lei ci fornirà 

inerenti le iscrizioni al sistema scolastico e formativo provinciale i dati 

anagrafici e identificativi e i dati attinenti alla fuoriuscita dal sistema 

scolastico provinciale andranno a costituire l’anagrafe provinciale degli 

studenti, che potrà comunicarli conformemente a quanto previsto dal 

Codice e dalla normativa nazionale e provinciale a soggetti pubblici e a 

soggetti privati incaricati di pubblico servizio. Si rende noto infine che 

conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 

novembre 2006 per i trattamenti effettuati presso l’anagrafe provinciale 

titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Trento e che questa 

comunicazione in attuazione dei principi di economicità ed efficienza e 

buon andamento dell’attività amministrativa vale anche come informativa 

per i trattamenti effettuati presso l’anagrafe stessa.  

 
 

 
Trento,________________ 

 

Firma del padre ______________________              Firma della madre __________________________ 
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SERVIZIO MENSA 
Richiedono il servizio mensa  Sì     No 

 
SERVIZIO AVVISO IMMEDIATO ASSENZA 
Richiedono il servizio di avviso immediato in caso di assenza dello/a studente/ssa via SMS e/o mail  Sì     No 

 
COMODATO DEI LIBRI DI TESTO - SOLO PER IL PRIMO BIENNIO - (Art. 5 Decreto del presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 

24-104/Leg) 

□ Richiesta di avvalersi del comodato d’uso gratuito dei libri di testo. Si impegnano a far usare i libri senza l’apposizione di scritte, 

disegni o altro. Sono consapevoli che la scuola valuterà lo stato di conservazione dei libri e, in caso di restituzione di testi non “puliti” o 

in cattivo stato, dovranno corrispondere il prezzo di copertina, trattenendo il materiale.  

N.B. Il comodato d’uso dei libri di testo è concesso solo agli studenti rientranti nella fascia dell’obbligo scolastico, ovvero a coloro che al 

1° settembre non avranno ancora compiuto il 16° anno di età. 

□ Richiesta di non avvalersi del comodato d’uso gratuito dei libri di testo. Si impegnano pertanto ad acquistare direttamente i libri 

sostenendone totalmente la spesa. 

 
 

AUTORIZZAZIONI VALIDE FINO ALLA CONCLUSIONE DEL LICEO LINGUISTICO 
 

EFFETTUAZIONE DI LEZIONI ITINERANTI E VISITE GUIDATE 

Autorizzano lo/a studente/ssa ad effettuare lezioni itineranti a piedi o con mezzi di trasporto (arco di una mezza giornata) e visite guidate 

a piedi o con mezzi di trasporto (entro l’orario 08:00 – 16:00), deliberate dagli organi collegiali competenti  Sì     No 

 
ACCESSO ALLO SPAZIO ASCOLTO PSICOLOGICO 
Autorizzano l’accesso allo spazio ascolto psicologico  Sì     No 

NB: l’intervento dello psicologo scolastico NON riveste caratteristiche sanitarie o terapeutiche ed è sottoposto al segreto d’ufficio. 

 
USO DI FILMATI E DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICHE A SCOPO DIDATTICO 

Autorizzano lo/a studente/ssa ad essere ripreso/a in filmati e fotografie a scopo documentale dell’attività della scuola  Sì     No 

NB: Nell’ambito della programmazione educativo-didattica possono essere previste e/o utilizzate documentazioni fotografiche e video 

per realizzare cartelloni, diari, dispense, illustrazioni di quaderni, pubblicazioni in internet sul sito dell’istituto. Tali attività vengono 

effettuate nel rispetto del D.L. 196/03 sul diritto alla riservatezza dei dati personali. 

 
COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Autorizzano la comunicazioni dei dati personali       Sì     No 

NB: Come previsto dal punto 3 dell’informativa, la scuola può comunicare, se autorizzata, i dati relativi agli esiti scolastici in relazione 

alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n.196/2003 per orientamento universitario, per stage presso aziende o colloqui di lavoro). 

 
USCITA ANTICIPATA IN CASO DI SCIOPERO O ASSEMBLEA SINDACALE 

Autorizzano lo/a studente/ssa ad uscire da scuola in caso di sciopero o assemblea sindacale del personale         Sì     No 

 

USCITA ANTICIPATA IN CASO DI INDISPOSIZIONE PREVIA COMUNICAZIONE  

Autorizzano – eccezionalmente - lo/a studente/ssa ad uscire da scuola in caso di indisposizione previa comunicazione telefonica-

telematica.  Sì     No 
 

 

Trento, __________________ 

 

Firma del padre 

________________________________  

Firma della madre  

_____________________________________ 
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

 
REGISTRO ELETTRONICO 

I genitori potranno avere tutte le informazioni sulla frequenza scolastica dei propri figli, sulle valutazioni, su eventuali 

note disciplinari e sulle attività della scuola accedendo all’area genitori del portale del registro elettronico con le 

credenziali personali. Potranno allo stesso modo prenotare le udienze personali con i singoli docenti. 

I codici di primo accesso, per attivare la registrazione, verranno forniti direttamente dalla segreteria didattica all ’inizio 

dell’anno scolastico. 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DALLA SCUOLA ALLA FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola- famiglia avvengono con le seguenti modalità: 

 tramite pubblicazione di notizie o documenti sul sito WEB della scuola; 

 attraverso il libretto scolastico, da controfirmare dai genitori per presa visione; 

 tramite telefono; 

 tramite invio di SMS sui numeri di cellulare indicati all’atto dell’iscrizione (comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni intercorse); 

 tramite invio di e-mail agli indirizzi indicati all’atto dell’iscrizione (comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

intercorse); 

 con convocazione diretta. 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DALLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA 

Le comunicazioni famiglia-scuola potranno avvenire con le seguenti modalità: 

 attraverso il libretto scolastico; 

 telefonicamente al numero 0461 914499; 

 tramite e-mail all’indirizzo segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it 

 su appuntamento con il dirigente scolastico, i suoi collaboratori o i docenti di classe. 

 

Nel quadro della informazione scuola-famiglia, i sottofirmati genitori si impegnano a: 
 comunicare alla scuola in forma riservata, eventuali problematiche specifiche (sanitarie, psicologiche) 

esistenti a carico dello/a studente/ssa; 
 prendere visione del “Dichiarato di istituto” pubblicato sull’apposita sezione del sito Internet della scuola; 
 comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi cambiamento di residenza, domicilio e numero 

telefonico; 
 far rispettare le norme contenute nel Regolamento interno. 

 
PROVVEDIMENTI IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

Nel caso in cui il numero degli studenti che chiedono l’iscrizione al Liceo Linguistico “Sophie M. Scholl” fosse 

superiore alla capienza, la scuola si riserva di adottare criteri stabiliti dalla deliberazione n. 25/2014 del consiglio 

dell’istituzione “Approvazione dei criteri per le iscrizioni degli studenti all'anno scolastico 2015/2016”. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’altro genitore acconsente all’iscrizione.  SI □ NO □ 
 

 

Trento, __________________ 

 

 

Firma del padre 

________________________________ 

  

Firma della madre  

_____________________________________ 

 
 

 

 

mailto:segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
http://www.linguisticotrento.it/albo/components/com_albopretoriosetup/show.php?id=1&it=SI
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Modello A 
per tutti gli studenti  

da consegnarsi solamente ad inizio del Ciclo scolastico o 

su richiesta di famiglie e alunni entro i tempi di iscrizione all’anno successivo 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 
 

Studente/ssa _________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 

richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 

anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     � 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � 
 
 
 

Firma:________________________________ 

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

Data ………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 

1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta 

possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
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Modello B 
per i soli studenti che non si avvalgono dell’irc 

 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 

 

Studente/ssa _________________________________________________ 
 

Scuola …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Classe ................................ Sezione…………………… 
 

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in 

luogo dell’insegnamento della religione cattolica: (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

        

 

A) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

� 

B) 

 

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE � 

C) 

 

LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE 
SENZA ASSISTENZA DEL PERSONALE DOCENTE 
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria di secondo grado) 

� 

D) 

 

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI 
INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA � 

 
 

Firma:_____________________________________ 

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

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

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

_________________________________________________________ 

Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia 

effettuato la scelta di cui al punto D). 

 

 

Data ………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


