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LICEO  STATALE “N. MACHIAVELLI”. 
Via Santo Spirito, 39 – 50125 FIRENZE (FI) C.F. 80024210488 C.M. FIIS00100R 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo “Niccolò Machiavelli” Firenze 

ISCRIZIONE A.S. 2020_/ 2021___ 

Il sottoscritto/a  (cognome)______________________________(nome)___________________________________ 

GENITORE_ dell’alunno (cognome)______________________________(nome)____________________________  

nato/a_______________________________il__________________Cittadinanza___________________________ 

Codice Fiscale__________________________________, Comune residenza _____________________________ 

Prov.____ CAP _______ Via______________________________________________________n°______, 

Tel.__________________n°cell. (madre)_______________________(padre)________________________  

Indirizzo e-mail e recapito per le comunicazioni Scuola-Famiglia: 
________________________@_________________ / ___________________________@____________________  

□ Coniugato   -  □ Unico genitore - Divorziato/Separato: □Sì  □No - Affido congiunto: □Sì - □No   

Se l’affido non è congiunto bisogna compilare due domande distinte – una per ciascun genitore. 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a frequentante la Classe___, sezione____, indirizzo  studi ____________A.S.2019-20_ 

SIA ISCRITTO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

                                                     **************************************** 

Altresì, comunica che il proprio figlio/a  possa: 

 □ Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 □ Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Il sottoscritto, in qualità di genitore/tutore/affidatario esercente la responsabilità genitoriale, a conoscenza del  diritto, 

riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica(Art.9.2 del Concordato 

18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985), dichiara che la scelta è effettuata dallo studente ed è pertanto espressione 

della sua volontà. 

Nel caso in cui   NON   si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica il genitore 

autorizza sotto la propria responsabilità: 

□ l’uscita da scuola 

□ lo svolgimento di attività alternativa a scuola 

□ lo svolgimento di attività di studio individuale a scuola senza assistenza del personale docente. 
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**************************************** 
 

Il genitore AUTORIZZA la Scuola,  in caso di assenza o scioperi del personale ATAF o ferroviario o di altri 

eventi che potrebbero impedire  il normale svolgimento delle lezioni, a far entrare il proprio/a figlio/a alla 2° 

ora e/o a farlo uscire con un’ora di anticipo. 

 

 

 

 

Data _________________    

 

 

   Firma padre ____________________________ 

 

    Firma madre ____________________________ 

 
 

    Firma  alunno/a se maggiorenne ____________________________ 
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LICEO STATALE “N.  MACHIAVELLI “              

Via Santo Spirito, 39 – 50125 FIRENZE  FI Cod.Fisc. 80024210488  Cod. Min. FIIS00100R 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI PRIVACY 

 

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 ( General Data Protection Regulation) 

adottato il 27 aprile 2016.  

I sottoscritti, genitori dell’alunno sotto indicato,  confermano di aver letto l’informativa completa sulla protezione 

dei dati personali pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica, compresa la parte relativa ai casi più 

frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

 

Altresì, Visto il regolamento UE 679\2016  che, nel caso specifico, si riporta testualmente: 

 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole 

e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti 

e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati 

nell'informativa resa agli interessati ai sensi del regolamento UE 679\2016. I dati possono essere 

successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 

 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti 

disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di 

rilascio di diplomi e certificati. 

                                               □    si acconsente                         □ Non si acconsente           

che sia applicata nei  confronti dell’alunno la possibilità  di comunicare o diffondere, anche a privati e per via 

telematica, dati relativi agli  esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o 

giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste da tale disposizione normativa. I sottoscritti dichiarano che 

la presente funge anche da informativa per tali dati e finalità. 

Nome alunno:____________________________ Firma (se maggiorenne) _____________________ 
                                          (stampatello) 

 

Firma di entrambi i genitori :   

-  Padre _____________________________ Madre ________________________________ 

     -     eventuale    Tutore ___________________________________________________________ 

 

Firenze lì ______________  
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LICEO STATALE “N.  MACHIAVELLI “ 

Via Santo Spirito, 39 – 50125 FIRENZE  FI Cod.Fisc. 80024210488  Cod. Min. FIIS00100R 

 

LIBERATORIA  PER  LA  PUBBLICAZIONE  DELLE  IMMAGINI 

Noi sottoscritti      padre _____________________________________________  

                                Madre _____________________________________________ 

             eventuale    Tutore ______________________________________________ 

già meglio generalizzati nella domanda di iscrizione, 

in qualità di  genitori  e\o esercenti la podestà genitoriale del / della minore ___  

 _____________________________________frequentante la classe ________________  
          (cognome e nome alunno) 

 

Con la presente AUTORIZZANO l’istituto a pubblicare nel sito web e/o in pubblicazioni cartacee le foto e/o i 

video acquisiti in occasione di tutte le manifestazioni e le attività della scuola. Ne vietano altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e sollevano il Liceo Machiavelli da ogni 

responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini o dei video da parte di terzi. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. I sottoscritti dichiarano che “le 

richieste sovrascritte sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la 

nostra personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso 

di dichiarazioni mendaci”. 

Firma dell’alunno  (se maggiorenne) ____________________________  

                               

Firma di entrambi i genitori :Padre ________________________ Madre ________________________ 

Eventuale   Tutore ____________________________ 

Nel caso la liberatoria sia formulata da uno solo dei genitori: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 

28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 

del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che _ l _  __Madre/Padre__ dell’alunno  è a 

conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda.  

Firenze lì ______________             Firma del genitore  dichiarante _____________________________  
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LICEO STATALE “N.  MACHIAVELLI “ 

Via Santo Spirito, 39 – 50125 FIRENZE  FI Cod.Fisc. 80024210488  Cod. Min. FIIS00100R 

PATTO  FORMATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

 L’ISIS Machiavelli offre ai propri alunni un percorso formativo che mira a far acquisire una effettiva 

consapevolezza di cittadinanza matura, autonoma e responsabile. Per realizzare tale scopo è pertanto 

fondamentale  l’alleanza fra scuola, famiglie ed alunni. Il nostro Istituto ritiene inoltre necessario far 

acquisire agli studenti la consapevolezza che il processo di formazione della persona passa attraverso il 

rispetto reciproco e conseguentemente sottolinea la necessità di individuare regole di comportamento 

certe e condivise. Pertanto, al fine di garantire la realizzazione delle finalità educative e formative della 

scuola, l’Istituzione scolastica, gli studenti e le loro famiglie concordano di definire in modo dettagliato e 

condiviso diritti e doveri reciproci secondo le seguenti modalità: 

 l’Istituzione scolastica , ai sensi dell’art.2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti , si impegna a:   1) 

garantire e promuovere il pieno rispetto della persona dell’alunno in tutti i momenti della vita scolastica;  

2) garantire un formazione culturale qualificata e pluralista; 3) garantire un’adeguata informazione sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;  4) fornire una valutazione trasparente e 

tempestiva; 5) promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio.  

 Lo studente , ai sensi dell’art.3 del predetto statuto si impegna a: a) frequentare regolarmente i corsi ed 

assolvere assiduamente gli impegni di studio; b) tenere un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei compagni  e  del  personale tutto  della  scuola;     c) osservare le disposizioni organizzative e 

di sicurezza d) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola e) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e di prendersene cura.  

Le famiglie, presa visione del regolamento d’istituto e del Piano dell’offerta formativa: a) si impegnano a 

condividere e sostenere il progetto educativo della scuola al fine di contribuire positivamente allo sviluppo 

della personalità, del senso civico e di responsabilità, secondo i valori che sono alla base della Costituzione, 

come recepiti ed indicati nel P.O.F d’Istituto; b) si assumono le responsabilità educative nei confronti dei 

figli minori e si impegnano, in collaborazione e nel rispetto dei ruoli di ciascuno, a seguirne costantemente 

la crescita ed il processo formativo; c) in caso di comportamenti scorretti dei figli, si impegnano, in 

collaborazione con la scuola, ad intraprendere un percorso condiviso verso l’auto consapevolezza e la 

riparazione del danno eventualmente arrecato in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto; d) 

prendono atto che, anche in caso di responsabilità del personale scolastico per omessa vigilanza, non sono 

esonerati dalla responsabilità civile (art.2048 c.c.) per i danni arrecati a persone e/o cose dai loro figli 

minori durante la permanenza nella comunità scolastica. 

 

 Firma dei genitori ______________________   ________________________ _________________________ 

Firma dell’allievo/a ____________________________ 

Firenze lì ____________________  


