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Viale Bolognini, 88 - 38100 TRENTO (TN) 
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Anno scolastico 2012 - 2013 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO SCIENTIFICO 
“Galileo Galilei” 
T R E N T O 

 
_ l _sottoscritt__  ____________________________________________   padre            madre           tutore        
                                           (cognome e nome)  
 
dell’ alunno/a  ____________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

 
C H I E D E  

 
l’iscrizione del/la figlio/a alla classe PRIMA del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento 

per l’anno scol.2012/2013 con il seguente corso di studi: 
 

 Ordine di preferenza 
(utilizzare 1 per la prima scelta etc. ) 

 
 

 
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 
- studio dell'inglese per tutto il quinquennio 
- studio del tedesco nel solo biennio 

  

  
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 
percorso di doppia lingua 
(inglese e tedesco nell'intero quinquennio) 

 

 

 
 
LICEO SCIENTIFICO delle “SCIENZE APPLICATE” 

  
 

 
Data  ____________________________                                  Firma   ____________________________________________ 
 
 

 
 

REPERIBILITA’ DEI GENITORI 
 

Padre ______________________ Tel. ____________________cellulare______________________ 
 

Madre ______________________ Tel. ___________________cellulare_______________________ 
 

e-mail dei genitori (la deliberazione n.20 del 17 dicembre 2010 del Consiglio dell'Istituzione stabilisce di utilizzare per 
le comunicazioni tra scuola e famiglie la posta elettronica)  : 

 
e-mail: ______________________________________________ 

 
e-mail: ______________________________________________ 

 

mailto:ls-galilei@liceogalilei.tn.it
mailto:ls-galilei@liceogalilei.tn.it


 
 

 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 
1. Il richiedente a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento 
della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.02.’84 rat. con L.25.03.’85), chiede che  _l_  propri__ 
figli__   possa 
 

- AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
- NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

 
 _________________________________                           __________________________________ 

(data)                                                                                  (firma di uno dei genitori) 

 
NB.: Si ricorda che la scelta ha effetto per l'intero anno scolastico e per i successivi anni di corso, 
fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica (all.B comma 3.2 alla delibera n. 2975 del 30/12/2011 della Giunta Provinciale) 

 

 

2.Opzioni per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica  
                                                                          
a) Libera attività di studio e ricerca  in biblioteca                                                                               
b) Uscita dalla scuola (ultima ora ) o entrata (seconda ora)                                                                                           

 
_________________________________      _________________________________ 
Firma dell’alunno                                                               (Firma del genitore nel caso di scelta b) 

(barrare la voce che interessa) 

 
 

MODULO COMODATO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/13 
 
 
Ai sensi della circolare nr.  3998/SDA/dal   di data  20.06.2006 
 

dichiara di: 
 

 
□ Voler fruire del comodato gratuito dei libri; 

 
□ Non fruire del comodato gratuito dei libri e di provvedere autonomamente al loro acquisto. 
 

 
 
              
         Firma del genitore 
 
Si chiarisce che acquistando autonomamente i libri di testo non si ha diritto al rimborso per la spesa sostenuta. 
 

 
 PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: DA CONSEGNARE ENTRO IL 3 LUGLIO ALL’ ISTITUTO PRESCELTO 

 

1. fotografia formato tessera    (firmata sul retro)                                                                                     ¸                                
2. scheda di valutazione scolastica rilasciata dalla Scuola Media.                                                             . 



DATI VALIDI AI FINI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 
 (Si raccomanda di compilare in stampatello) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto …………………………………………nato a …………………………….  il ………………….. nella qualità di 
genitore esercente la patria potestà o tutore dell’alunno per il quale chiede l’iscrizione alla classe prima 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
 

COGNOME e NOME DELLO STUDENTE ...................................................................................... 

DATA DI NASCITA ...................................................................................... 

CODICE FISCALE ________________________________ 

COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA ...................................................................................... 

RESIDENZA (n. civico, via, comune) ...................................................................................... 

CITTADINANZA ...................................................................................... 

PREFISSO E NUMERO TELEFONICO ...................................................................................... 

E-Mail ...................................................................................... 

SCUOLA DI PROVENIENZA ...................................................................................... 

SESSO                                      M                  F 

DOMICILIO (n. civico, via, comune, se diversi dalla residenza) ...................................................................................... 

NOTE ...................................................................................... 
_______________________________________________________________________________________________________________

 

COGNOME e NOME DEL PADRE .................................................................................................. 

DATA DI NASCITA DEL PADRE .................................................................................................. 

CODICE FISCALE PADRE ________________________________ 

COMUNE E PROV. DI NASCITA DEL PADRE .................................................................................................. 

CITTADINANZA …………………………………………………………………… 

professione del padre …………………………………………………………………... 

Titolo di studio …………………………………………………………………… 

DOMICILIO: n. civico, via, comune ...................................................................................... 

(da compilare se diverso da quello dello studente) 
______________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME e NOME DELLA MADRE (da nubile)  .................................................................................................. 

DATA DI NASCITA DELLA MADRE .................................................................................................. 

CODICE FISCALE MADRE ________________________________ 

COMUNE E PROV. DI NASCITA DELLA MADRE ................................................................................................. 

CITTADINANZA …………………………………………………………………... 

 professione della madre …………………………………………………………………... 

Titolo di studio …………………………………………………………………... 

DOMICILIO: n. civico, via, comune ...................................................................................... 

(da compilare se diverso da quello dello studente) 

Data ______________________________                         il dichiarante _______________________________________ 

ORARIO DI SEGRETERIA: dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9.30 alle 12.30 

    GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 14.00 alle 15.30 

ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO TROVARE NEL SITO WEB: 
www.lsgalilei.tn.it oppure https://www.lsgalilei.org 



 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 
Il/la sottoscritto/a, __________________________________________ genitore dell'alunno/a _____________________________acquisite 
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
  

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 
 

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa 
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 
196/2003) 
 

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa 
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003 
 

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 
 

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
all’utilizzo delle fotografie dell’alunno per il sito della scuola 
 

� presta il suo consenso                   � nega il consenso        
all’utilizzo di immagini e tracce audio, utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini didattici, dimostrativi e formativi; essi non 
saranno direttamente identificativi dell’alunno attraverso una associazione fra dati anagrafici ed immagini e/o suoni e saranno sempre da 
ritenersi a titolo gratuito.  
    
 
Luogo ........................... Data .............................................................. 
 
Nome ....................................... Cognome ........................................... 
 
Firma leggibile * .................................................................................... 
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

  
Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità 
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e 
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di 
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 
82, comma 2; 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire 
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società 
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, 
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste 
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero 
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto 
dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 



INFORMATIVA ed AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

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 riguardano Lei e il 
minore soggetto alla Sua potestà genitoriale sarà improntato ai principi generali di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza Vostra e dei Vostri diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 
1. FINALITA’ E MODALITA’ 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 (tra cui: R.D. n. 653/1925, D. Lgs. n. 297/1994, art. 12 D.Lgs 135/99, 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 e normativa collegata, Legge 
Provinciale 7 agosto 2006 n.5. L.P. 07/08/06; D.P.R. 305/2006). 
 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 dal presente Istituto secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento appena citate ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico 
che la scuola persegue. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, e secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse; in ogni caso viene 
garantita 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 personali sono raccolti normalmente 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 allo studente tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione, o per assicurare l’eventuale necessaria 
assistenza. 
Immagini e dati audio 
Per perseguire gli scopi istituzionali nonché per favorire l’attività didattica, associativa e di apprendimento, il 
Titolare, nel contesto delle proprie attività, potrebbe avere modo di acquisire immagini e tracce audio che 
riguardano gli interessati. La informiamo che tali dati personali saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il 
perseguimento di fini didattici, dimostrativi e formativi e non saranno direttamente identificativi dell’alunno 
attraverso una associazione fra dati anagrafici ed immagini e/o suoni. Tali dati potranno essere oggetto di diffusione 
mediante pubblicazione sul sito internet della scuola, ovvero messa in onda attraverso mezzi di comunicazione. Il 
particolare tali dati potranno essere diffusi su supporti cartacei o elettronici quali brochure, locandine, inviti, 
annuari, ecc. esposti presso i locali della nostra struttura o distribuiti sul territorio. Il conferimento di tali dati è 
facoltativo e l’eventuale rifiuto al loro trattamento non comporta di regola l’impossibilità di prendere parte alle 
attività formative offerte. Si precisa che non saranno mai raccolte immagini costituenti dati sensibili né 
potenzialmente idonee a ledere la dignità dell’interessato. La posa sarà sempre da ritenersi a titolo gratuito. 
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici, amministrazione scolastiche, APSS, 
autorità giudiziaria, altri istituti scolastici, Gestori di mense e trasporti, Consulenti esterni, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge e di regolamento esemplificate 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, amministrazione scolastiche, APSS, 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’art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, nr. 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, intermedie finali, ed 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 previa richiesta dell’interessato o del soggetto esercente sullo stesso la 
potestà genitoriale e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità. 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 nr. 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 artt. 8 9 10 dello stesso Codice ed in particolare avere il diritto di: 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 dei dati personali è:        
LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”, V.le Bolognini 88  -  38122 TRENTO 
– Tel. 0461 913479  / fax 0461 913367   email: segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it 

6. ANAGRAFE DEGLI STUDENTI. 

Si rende noto che l’art. 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 nr. 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 
art. con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2489 del 24.11.2006 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 curriculari degli studenti che frequentano il 
sistema educativo e costituisce il punto di riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentemente 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 attenenti alla fuoriuscita del 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 e incarichi del pubblico servizio. 
Si rende noto infine che conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24.11.2006 per i trattamenti 
effettuati presso l’anagrafe provinciale titolare di dati è la Provincia Autonoma di Trento e che questa 
comunicazione e 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. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Luogo e data ___________________________  Firma _________________________________________ 
 
Secondo le disposizioni dell’art. 96 del Decreto legislativo 30 giugno 2003. nr. 196 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") preso atto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione degli esami mediante l’affissione 
all’albo dell’Istituto e di rilascio dei diplomi e certificati, il sottoscritto presenta la seguente  

richiesta di divulgazione dei dati: 
Per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, valorizzazione degli esiti, chiedo che 
siano comunicati e diffusi, anche a privati e per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza, i dati relativi 
agli esiti scolastici, intermedi e finali, e i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, pertinenti al fine di 
agevolare l’orientamento , la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero. 
Luogo e data ___________________________   Firma _________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale di cui l’art. 76 del citato D.P.R. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti, il sottoscritto autocertifica i dati personali dichiarati nel 
presente modulo. 
Luogo e data ___________________________   Firma _________________________________________ 
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