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Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”  

Liceo Classico “Giovanni Pascoli” – Liceo Delle Scienze umane opz. Economico - Sociale  

Viale dei Tigli 38 – 21013 - Gallarate 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione classi: 2 – 3 – 4 - 5. 
 

 

Il sottoscritto padre________________________________________________________________________________ 

la sottoscritta madre_______________________________________________________________________________ 

il sottoscritto tutore _______________________________________________________________________________ 

dell’alunno _______________________________________________________________________________________ 

indirizzo mail _____________________________________ tel __________________ Cell. ______________________ 

 

CHIEDE per l’a.s. 

 

l’iscrizione dell’alunno ______________________________________________________________________________ 

 

nella classe ____________________ sezione ___________ del          

           Liceo scientifico di ordinamento                        Liceo delle scienze applicate                         Liceo scientifico sportivo 

           Liceo classico                                                          Liceo economico – sociale 

(contrassegnare la voce che interessa) 

 

A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che: 

l’alunno/a ________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

è nato/a a _________________________________________________ (Pr. ____) il ____________________________ 

è cittadino/a italiano/a altro (indicare quale) _____________________________________________________ 

è residente a_____________________________________ in via/piazza ________________________ Nm__________ 

proviene dalla scuola______________________________________________________________________________ 

ove ha frequentato la classe_________________ Sez. ____________ 

 

GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SI DICHIARANO A CONOSCENZA CHE 
 

  

1. nell'Istituto scolastico le lezioni iniziano alle ore 08.00; 

2. la vigilanza, a cura dei docenti, è assicurata dalle ore 07.55;  
3. la vigilanza ai piani, a cura del personale ausiliario è assicurata dalle ore 07.50; 

4. l'accesso del proprio figliola all'Istituto (area interna ed esterna) prima delle ore 07.50 non è autorizzato;  
5. è vietato fumare in tutte le aree della scuola comprese quelle esterne. Le inadempienze verranno sanzionate ai 

sensi del regolamento e della normativa vigente (Legge 584/1975) e successive modifiche e integrazioni; 

6. è vietato usare il cellulare, fotografare, registrare e videoregistrare senza autorizzazione 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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 

 

 

7. durante la pausa fra attività curricolari e attività extracurricolari è consentitala permanenza nell'edificio 
scolastico previa richiesta scritta;  

8. questo istituto ha introdotto il sistema della rotazione nell'uso delle aule scolastiche e che utilizza aule in plesso 

staccato (scuola Media Ponti);  
9. l'istituto comunica con le famiglie attraverso:  
 il libretto scolastico; 

 la trasmissione di e-mail; 

 il servizio "Argo ScuolaNext" per voti e assenze; 

 il sito e la bacheca pubblica della scuola (su portale "Argo ScuolaNext") per comunicazioni e circolari;  
10. nell'Istituto è attivo il servizio di videosorveglianza interna ed esterna con finalità di protezione e prevenzione;  
11. la scuola si avvale della collaborazione del Comitato genitori e dell'Associazione "Amici dei Licei di Viale dei Tigli-

Fondo Giacomo Taravella"; 
 

12. tutti i documenti fondamentali dei Licei sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.liceogallarate.edu.it/  

13. l’istituto utilizza, per le attività di Didattica a distanza, la piattaforma Google suite Enterprise for education 

normata dal “Regolamento di utilizzo delle piattaforme Argo e Google suite Enterprise for education” in “Codice 
dei Regolamenti Titolo XXIII, pag. 61; pubblicato all’indirizzo: https://www.liceogallarate.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Codice-dei-regolamenti-2020.pdf 

 

 

 

 

Gallarate,_______________________ _________________________________________________________  

           FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 
 

 

 

 

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 rinvia alla pagina del sito istituzionale 

https://www.liceogallarate.edu.it/privacy-policy/ dove è pubblicata l’informativa completa. 

 

 


