
LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI”
www.liceomachiavelli-firenze.gov.it 

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze

tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: liceomachiavelli.firenze@gmail.com  - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it 

Richiesta dell'indirizzo di posta elettronica degli Alunni

Il Liceo Machiavelli richiede agli alunni frequentanti  un indirizzo di posta elettronica valido. La mail
fornita verrà utilizzata per due scopi:

1) Inserimento dell'indirizzo nella casella di posta della classe. In questo modo gli alunni potranno 
ricevere materiale e indicazioni didattiche da parte dei docenti del Consiglio di Classe.

2) Attività di monitoraggio post-diploma da parte della Scuola, con le modalità stabilite nel progetto
P0802 in corso di svolgimento secondo quanto adottato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF), con i principali obiettivi di favorire l'organizzazione di un orientamento mirato, di 
individuare i percorsi post-diploma più seguiti e di favorire il successo universitario dei futuri ex-
alunni del Liceo. Maggiori indicazioni sono reperibili sul sito della scuola 
http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it nella pagina dedicata del PTOF (“Home” > “Offerta 
formativa” > “PTOF – 2016-19”).

-----

Alunno ______________________________________

Classe _________   Sezione _________ Indirizzo ___________________________

MAIL ______________________________________________________

I sottoscritti Interessati confermano di aver letto quanto sopra e autorizzano il trattamento dei dati 
esclusivamente ai fini del punto 1 e 2 del presente documento. 

Firma dell’alunno (se maggiorenne) 
_____________________________________

Firma di entrambi i genitori: 
_____________________________________

(padre) 

_____________________________________
(madre)

Data: _____________________
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