
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 
 
 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.edu.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale “Leonardo 

da Vinci” Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” – Liceo Delle Scienze Umane opz. 
Economico-Sociale Viale dei Tigli 38 – 21013 - Gallarate 

 
OGGETTO: Domanda d’iscrizione per alunni provenienti da altri istituti scolastici 

 
L’alunno/a                                                                                                          Cod. Fis. 
 
nato/a a                                                                                              Pr.         Il 
 
residente a                                                                                                                 Pr.             CAP. 
 
via                                                                                                      n.           tel.                              Cell. 
 
indirizzo mail 
 
proveniente dall’istituto 

OPPURE 
In possesso di promozione o idoneità alla classe: 

                                                                                                       (indicare: Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

CHIEDE 
di essere iscritto/a alla classe: 

                                                     (indicare: Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

 
Presso il Liceo: 

           (indicare: Classico o Scienze Umane opz. Economico-sociale o Scientifico di Ordinamento o Scientifico di Ordinamento con 
Integrazione musicale o Scientifico opzione Scienze Applicate) 

 
Prima lingua straniera studiata nei precedenti anni scolastici: 
 
Prima lingua straniera studiata nei precedenti anni scolastici: 
 
 
Gallarate, 
 
        Firma degli Esercenti la responsabilità genitoriale                                                     Firma dello studente 
 
 
__________________________________________________                                      __________________________ 
 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, 
 

al seguente indirizzo mail: vais001009@istruzione.it 
 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
(Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") 

 
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e 
si rinvia alla pagina del sito istituzionale https://www.liceogallarate.edu.it/privacy-policy/ dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi 
approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it 
 

Titolare del trattamento: ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di 
Gallarate, rappresentato dal Dirigente pro tempore Nicoletta dott.ssa Danese 

Numero di telefono: 0331 793727 
Indirizzo email: vais001009@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD):  
dott. Corrado Faletti -  Servizi e Supporti s.r.l. 

Numero di telefono: +39 3428029049 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it  

 

mailto:vais001009@pec.istruzione.it
mailto:vais001009@istruzione.it
http://www.liceogallarate.edu.it/
https://www.liceogallarate.edu.it/privacy-policy/
https://www.teamsystem.com/GDPR/informative/www.garanteprivacy.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:vais001009@istruzione.it
mailto:direttore@controllerprivacy.it

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 


