
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

  

Classe di provenienza   -----------------------------------------------*  Anno scolastico 2018/19 

   Da Vinci – Ripamonti *   Altro Istituto …………………………………………………*    

MODULO DI ISCRIZIONE a.s. 2019/20 

 ALLA CLASSE CORSO          (1 ) 

ALUNNO: Cognome …………………………………………* Nome ............................................................................ *  M [   ]    F [   ] 

Codice Fiscale ........................................................................*  nato a ..........................................................................(Prov.)  ........ * 

il …………………………………………*  cittadinanza …………………………………………………………………………………….* 

numero cell. ………………………….   indirizzo mail: ..............................................................@ ...................................................  

residente in Via/Piazza  ............................................................................................................................* C.A.P............................... * 

Comune ......................................................................................... *  (Prov.) ........................................ *  

PADRE: Nome .......................................................................... *  nato a ........................................................ * (Prov.) ..............* 

il ....................................................... *   professione.............................................................. * Tel. Lavoro ..............................................* 

numero cell. ………………………….* indirizzo mail: ..............................................................@ ................................................... * 

residente in Via/Piazza  ............................................................................................................................* C.A.P............................... * 

Comune ......................................................................................... *  (Prov.) ........................................ * Tel. .......................................... * 

MADRE: Cognome e nome ..................................................... .. * nata a .......................................................... * (Prov.) .......... * 

il......................................................... *  professione ......................................................................* Tel. Lavoro .................................... * 

numero cell. ……………………………* indirizzo mail: .............................................................. @ ................................................* 

residente in Via/Piazza  ............................................................................................................................* C.A.P............................... * 

Comune ......................................................................................... *  (Prov.) ........................................ * Tel. .......................................... * 

Altri eventuali recapiti telefonici: ……………………………………….………………………………………………………………….. 

(1) Gli alunni che si iscrivono alla classe terza del corso “Tecnico dei servizi di manutenzione e assistenza 

tecnica” devono indicare una delle seguenti opzioni:  

  Apparati, IMPIANTI e servizi tecnici industriali e civili 

  Manutenzione dei mezzi di TRASPORTO 

Allega: 

a. Ricevuta del pagamento dell’erogazione liberale di € 90,00 per le classi prime e di € 150,00 per le classi successive  
(di cui €. 12,50 obbligatori per assicurazione individuale dello studente per RC e infortuni oltre a libretto delle assenze) effettuato 
tramite: 

 bollettino postale sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” - Como; 

 bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare di Sondrio; 

 POS presso lo sportello della segreteria scolastica. 
Causale: erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa L. 40/07 (la 
ricevuta del pagamento va conservata per poter usufruire della detrazione fiscale nella misura di Legge, tramite Modello 730 nella 
dichiarazione dei redditi); 

b. Solo per studenti che compiono 16 anni nel 2019, ricevuta del pagamento di € 21,17 sul c.c. 1016 di cui € 6,04 per 
tassa di iscrizione ed € 15,13 per tassa di frequenza.  

c. Solo per studenti che abbiano già compiuto 16 anni nel 2018, ricevuta del pagamento di € 15,13 sul c.c. 1016 per 

tassa di frequenza. 

(*) Campo obbligatorio 



 

Ulteriori dati richiesti alla famiglia 

Genitori separati (1)         SÌ Affidamento congiunto  Affidamento esclusivo  _____________________ 

(genitore affidatario)  
 NO  

(1) In caso di affido esclusivo (ad un solo genitore) dovrà essere presentata congiuntamente alla presente domanda, c/o 

la segreteria dell'Istituto, in busta chiusa, copia della documentazione del tribunale. 

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore        SÌ   NO 

Alunno/a in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione        SÌ   NO 

Alunno/a orfano di entrambi i genitori                                     SÌ      NO 

Cognome e nome del tutore (eventuale)  ......................................................................................................................... 

Domicilio del tutore (eventuale) ................................................................................................... Tel. ................................................ 

Alunno/a in affido ai servizi sociali                                           SÌ      NO 

Cognome e nome del tutore (eventuale)  ......................................................................................................................... 

Domicilio del tutore (eventuale) ................................................................................................... Tel. ................................................ 

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata dal Servizio 

Sociale o dalla competente Struttura socio sanitaria della ASL territoriale           SÌ  NO 

Per gli alunni stranieri nati all'estero indicare la data di arrivo in Italia  ……………………………………….     (gg/mm/aaaa) 

 

Alunno con disabilità (2)   SÌ   NO 

Alunno con DSA (2)   SÌ   NO 

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) (3)  SÌ   NO 

Studente affetto da gravi patologie (3)   SÌ   NO 

 (2) Solo per nuovi ingressi in Da Vinci – Ripamonti, ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di 

alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria 
scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

(3) In caso di gravi patologie (cardiopatia, epilessia, diabete, gravi allergie, terapie continuative con assunzione di 

farmaci, ecc.) dovrà essere consegnata c/o la segreteria dell'Istituto, in busta chiusa, copia della documentazione 
medica. 

 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________ genitore/tutore dell’alunno___________________________  

oppure 

Il sottoscritto_____________________________________________ in qualità di alunno maggiorenne 

 

DICHIARA di aver preso visione dell’ INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,    
REGOLAMENTO U.E. 2016/679 e che tale informativa gli è stata consegnata, in allegato al presente 
modulo. 
 
Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 

                                                           
 



A  LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE 

CONCEDE l’utilizzo gratuito dell’immagine del figlio/a (o della propria immagine in caso di alunno maggiorenne) nel 

rispetto della tutela della privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dichiara di essere a conoscenza che l’immagine è oggetto di 

pubblicazione sul web e downloading. Il/la sottoscritto/a si dichiara responsabile dell’immagine concessa, ne vieta altresì 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e solleva l’Istituto da ogni responsabilità. 

                        Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 

B   RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DI DIFFUSIONE DATI 

CHIEDE, nel caso in cui consegua il diploma conclusivo del corso di studi presso codesto istituto, nel rispetto della tutela 

della privacy previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica, i propri 

dati relativi agli esiti scolastici finali (qualifica e diploma) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, 

pertinenti in relazione alle suddette finalità  quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo al fine di essere 

agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

                        Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 

C   AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI ECCEZIONALI 

AUTORIZZA la Dirigenza a concedere l’uscita anticipata o l’entrata posticipata del proprio figlio/a per tutta la durata del 

corso di studi per motivi eccezionali, quali l’impossibilità a garantire l’attività didattica nelle ultime ore di lezione a causa 

d’insufficienza del personale docente a disposizione per sostituzioni di colleghi assenti o copiose nevicate che possano 

mettere in difficoltà il sistema dei trasporti, e chiede di essere avvisato tramite comunicazione sul registro elettronico.  

                        Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 

D     DELEGA AL RITIRO DEL MINORE 

DELEGA al ritiro dello studente minorenne, In caso di richiesta di uscita anticipata, 

il signor _______________________________________________________________________________ 

il signor _______________________________________________________________________________ 

di cui allega fotocopia del documento d’ identità. 

                        Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 

E   COMUNICAZIONI AI GENITORI DI ALUNNI MAGGIORENNI 

 

ACCONSENTE che il Dirigente scolastico informi i genitori per tutto ciò che riguarda l’attività scolastica del figlio 

 NEGA il consenso  CONCEDE il consenso 

                        Data               FIRMA 

____________________________________                   _____________________________________________ 
 
 
 

 


