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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI LICEI PARITARI “MONS. ENRICO MANFREDINI” 

 

□   LICEO ARTISTICO             □   LICEO SCIENTIFICO             □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

AL COORDINATORE DIDATTICO 

Il/la  sottoscritto/a           genitore              tutore                   genitore affidatario  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….esercitante la Patria Potestà 
(cognome e nome) 
 

DICHIARA CHE ENTRAMBI I GENITORI CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI CODESTA SCUOLA PER L’A.S. 2021/22  
 
dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome e nome) 

SCELTA DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA (SOLO PER LICEO SCIENTIFICO)               Spagnolo            Tedesco  
                                   
 

1. Dichiara di essere a conoscenza che la scuola è gestita da una Fondazione senza fini di lucro ed accetta di contribuire 

  alle spese del prossimo anno scolastico secondo le modalità stabilite dalla Fondazione stessa. 

2. È consapevole del fatto che, in caso di ritiro dell’alunno/a ad iscrizione avvenuta, o di trasferimento ad altro Istituto, l’intera 

quota annuale compresa l’iscrizione sarà comunque dovuta. 

3. Dichiara di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola e del Regolamento di Istituto 

attualmente in vigore scaricabili dal sito della Scuola. 

4. Sottoscrive il Patto di Corresponsabilità Educativa deliberato dagli organi collegiali della Scuola* 

5. Dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy* 

*Documenti scaricabili nella pagina ISCRIZIONI del sito della Scuola:  www.fondazionesantagostino.it. 

 

Firma di entrambi i genitori per accettazione 

Firma Padre …….…………………...………….……………..…….……………  Firma Madre .…..…….........…………………..……….…………..…………..……… 

Firma Tutore ….…….....…………………..…………….………….…….....…  Firma Genitore Affidatario ……………………………..….………..………………  

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara 
di essere consapevole che la scuola presso la quale l’alunno/a risulta iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679).       
 

Firma di entrambi i genitori per accettazione 

Firma Padre …….…………………...………….……………..…….……………  Firma Madre .…..…….........…………………..……….…………..…………..……… 

Firma Tutore ….…….....…………………..…………….………….…….....…  Firma Genitore Affidatario ……………………………..….………..……………… 

 

Data, ………………………….……………… 
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LICEI PARITARI MONS. ENRICO MANFREDINI A.S. 2021-22 

□   LICEO ARTISTICO                      □   LICEO SCIENTIFICO            □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

I sottoscritti……………………………………………..………………………………………. e …………………………..…………………………………………………………………………… 
  
      Genitori                                                                    Tutori                                                          Genitori affidatari  
   
Esercenti la Patria Potestà dell’alunno/a …………………………………..………….………..accettano di contribuire alle spese scolastiche 
(comprensive di copertura assicurativa, spese di segreteria e libretto scuola-famiglia) secondo le  modalità stabilite dalla 
Fondazione, e precisamente: 
 
BARRARE 
 

 
 
 
E sono consapevoli del fatto che, in caso di ritiro dell’alunno/a ad iscrizione avvenuta, o di trasferimento ad altro Istituto, l’intera 
quota annuale compresa l’iscrizione sarà comunque dovuta. 
Firma di  entrambi i genitori per accettazione: 
 
Padre…………………………………………..…Firma……………………………Madre…………………………………………………….….Firma…………………………… 
 
Tutore………………………………………..….Firma……………………………Tutore…………………………………………….……..…..Firma…………………………… 
 
Padre affid.…………………………………… Firma……………………………Madre affid….………………………………………….….Firma…………………………. 
 
Varese,………………………………………………….. 
 

rata scadenza classi prime

acconto alla preiscrizione € 200,00

1° rata 29 gennaio 2021 € 1.000,00

2° rata 17 settembre 2021 € 1.200,00

3° rata 17 dicembre 2021 € 1.000,00

4° rata 31 marzo 2022 € 1.700,00
totale € 5.100,00

rata scadenza classi prime

acconto alla preiscrizione € 200,00

1° rata 29 gennaio 2021 € 1.000,00

2° rata 17 settembre 2021 € 1.000,00

3° rata 17 dicembre 2021 € 800,00

4° rata 31 marzo 2022 € 1.335,00
totale € 4.335,00

rata scadenza classi prime

acconto alla preiscrizione € 200,00

1° rata 29 gennaio 2021 € 1.000,00

2° rata 17 settembre 2021 € 570,00

3° rata 17 dicembre 2021 € 500,00

4° rata 31 marzo 2022 € 1.300,00
totale € 3.570,00

PRIMO FIGLIO

SECONDO FIGLIO

TERZO FIGLIO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

  □   LICEO ARTISTICO              □   LICEO SCIENTIFICO                □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

 
(scrivere in stampatello) 
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

nella qualità di          genitore           tutore           genitore affidatario, esercente la Patria Potestà, in base alle norme sullo 

snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, dichiara che 

 
• l’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

è residente a ……………………………………………………………….…………………………………………………………….(Prov……………………) 
 

via/p.zza………….……………………………………………………….n°…………. tel……….……………………………… cell….…………………..……………….. 
        

codice fiscale……………………………………………………………………………….cittadinanza…………….………….……………………………………….. 
  

e-mail per le comunicazioni ufficiali scuola – famiglia………………………………………………………………………………………………………… 
 

• la propria famiglia è così composta: 
   

_______________________________________________________________________________________DICHIARANTE 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                                   

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con il dichiarante) 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con il dichiarante) 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con il dichiarante)  

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con il dichiarante)  

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con  il dichiarante) 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)              (nato/a a)   (il)                          (rapp. parentela con  il dichiarante) 

 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).                                                                                                                                                                              

 
           ________________________                  _______________________________ 
          data                                                                                                        Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
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DATI  ANAGRAFICI 2021/22 

□   LICEO ARTISTICO        □   LICEO SCIENTIFICO        □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

□   Padre          □   Tutore          □   Genitore affidatario 

Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………………………….. 

Nato il …………………………………………….…….. a ………………………..……………………………..……………………………………. (Prov.) …………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………  

Residente a ……………………………………………………………………………………………………..……….. (Prov. ………….……...) Cap …….…..……………… 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N. …………………………….. 

DOMICILIO (solo se diverso da residenza) ………………………………..…………………………………………..……………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….  

Cellulare …………………………………………………………….…………..….… Telefono lavoro …..……………………………………………………………………… 

□   Madre          □   Tutore          □   Genitore affidatario 

Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………………………………………..……… 

Nata il ………………………………………………….. a ……….………………..……………………………..……………………………………. (Prov.) …………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………  

Residente a …………………………………………………………………………………………..…………..……….. (Prov. ………….……...) Cap …….………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………………….. 

DOMICILIO (solo se diverso da residenza) ………………………………..…………………………………………..…………………..…………………..………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….  

Cellulare …………………………………………………………….…………..….… Telefono lavoro …..……………………………………………………………………… 

 

Scuola di provenienza dell’alunno/a: 

Scuola Secondaria di Primo Grado PLESSO………………………………………………………….…………………………………....Sez……………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………CAP……………………..Località………………………………………………………… 

DIREZ. DIDATTICA /ISTIT. COMPRENSIVO ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………… ………………………………........................CAP………………………Località……………………………………………………… 

 

FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI NELL’ A. S.  2021/22  LE  SCUOLE  MANFREDINI: 

………………........................................................... Classe……….sezione………..Primaria    □     Secondaria 1°grado  □      Liceo   □ 

………………........................................................... Classe……….sezione………..Primaria    □     Secondaria 1°grado  □      Liceo   □ 

………………........................................................... Classe……….sezione………..Primaria    □     Secondaria 1°grado  □      Liceo   □ 

………………........................................................... Classe……….sezione………..Primaria    □     Secondaria 1°grado  □      Liceo   □ 
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   □   LICEO ARTISTICO             □   LICEO SCIENTIFICO             □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
Alunno/a ______________________________________________________________________classe_____________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
Art. 9.2 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere se  avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza 
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 
La scelta operata all’atto dell’ iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA          � 
 
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA        � 
 
Per gli studenti che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica saranno garantite attività 
didattiche/formative e possibilità di studio e/o di ricerca individuali. 
 
 
Data__________________________  Firma:____________________________________________  
      Studente  
 
Data__________________________  *Firma:____________________________________________
       genitore 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 
secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla 
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 d.lgs. 2003 
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Ai Sig. Genitori 

        degli alunni dei Licei Manfredini 
 
Oggetto: richiesta informazioni primo soccorso. 
Si invitano i signori genitori a fornire alla scuola ogni informazione che ritengano utile in relazione allo stato di salute 
del proprio figlio/a: 

• uso di particolari medicinali;  
• auto-somministrazione di medicinali;  
• terapie in corso; 
• allergie; 
• patologie/problemi fisici rilevanti che possano compromettere l’attività scolastica allo scopo di poter interve

nire in modo tempestivo ed adeguato in caso di necessità. 
Le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente per detta finalità. I dati comunicati verranno trattati secondo 
le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati sensibili (D.Lgs 196/03) e con le modalità indicate 
nell’informativa privacy all’atto dell’iscrizione. 
Vogliate pertanto restituire l’allegata scheda debitamente compilata e FIRMATA unitamente ai documenti di 
iscrizione e in ogni caso PRIMA dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

Auto-somministrazione o Somministrazione di farmaci a scuola. 
 

Secondo le indicazioni pervenuteci dall’ASL della Provincia di Varese, Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità, si fa presente 
che in caso vostro/a figlio/a dovesse assumere farmaci di qualsiasi genere durante l’orario scolastico o durante le gite di più giorni, 
è  indispensabile richiedere in segreteria gli appositi moduli per attivare da subito la procedura di autorizzazione all’ auto-
somministrazione e, nei casi molto gravi, alla somministrazione da parte di addetti formati al Primo Soccorso. 
Si ricorda l’importanza di comunicare sollecitamente alla Scuola ogni eventuale variazione a quanto dichiarato.  
 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
                     Il Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili 
                        Antonella De Giorgi 
 
 

MODULO OBBLIGATORIO DA RICONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO INSIEME AI DOCUMENTI DI ISCRIZIONE 

□   LICEO ARTISTICO             □   LICEO SCIENTIFICO             □   LICEO SCIENZE APPLICATE 

(scrivere in stampatello) 
Il/La sottoscritto/a ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nella qualità di             genitore               tutore                   genitore affidatario 
 
esercente la Patria Potestà dell’alunno/a……………………………………………………………   INFORMA CHE IL PROPRIO FIGLIO/A 
 
HA EFFETTUATO TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE         SI              NO 
ALLEGO CERTIFICATO DI VACCINAZIONE AGGIORNATO 
INOLTRE SEGNALA CHE: (allergie, intolleranze, altre problematiche sanitarie). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione, all’atto dell’iscrizione, dell’Informativa redatta ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy ed esprime il proprio libero e informato 
consenso al trattamento dei dati sopra indicati  ai fini del primo soccorso in caso di malesseri e/o infortunio dell’alunno/a. 
 
Data…………..………                                  Firma……………………..…………………………………  
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