SCELTA INDIRIZZO CLASSE TERZA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
da consegnare o inviare via mail alla segreteria didattica entro il 22 febbraio 2021
Alla dirigente scolastica
del Liceo delle Arti

__l__ sottoscritt__________________________________________in qualità di genitore/responsabile genitoriale
(cognome e nome)
dell’alunno/a__________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
iscritto al Liceo Artistico ________________________________________ classe 2^ sezione _______
CHIEDE
l’iscrizione dello/a studente/studentessa indicato/a alla classe TERZA del Liceo delle Arti di Trento e di Rovereto
per l’anno scol. 2021/2022 con il seguente corso di studi:
LICEO ARTISTICO “A VITTORIA”

LICEO ARTISTICO “ F. DEPERO”

◻ Architettura e Ambiente

◻ Audiovisivo e Multimediale

◻ Arti Figurative

◻ Design

◻ Audiovisivo e Multimediale
◻ Design

◻ curvatura arredamento e del legno

◻ Grafica

◻ curvatura metalli, oreficeria e corallo
◻ curvatura industria
◻ curvatura arredamento e del legno
La scelta dell’indirizzo deve essere effettuata entro il 22 febbraio 2021
Eventuali modifiche dell’indirizzo prescelto dovranno essere comunicate improrogabilmente entro il 15 Marzo 2021
Qualora non vi fossero posti disponibili nell’indirizzo scelto si chiede di indicare un'opzione alternativa:
Indirizzo : _______________________________________________________________________ Sede: __________________________

non saranno accettate domande senza l’indicazione della seconda scelta

EVENTUALI RICHIESTE DI PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSE
Tali richieste non sono in ogni caso vincolanti per l’Istituto e saranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
di formazione delle classi secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio dell’Istituzione:

____________________________________________________________________________________

RESPONSABILITÀ GENITORIALE (artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile): il richiedente l’iscrizione
DICHIARA che: (barrare una delle seguenti dichiarazioni):
◻ in

osservanza

delle

disposizioni

normative

sulla

responsabilità

genitoriale

l’iscrizione

e

le

autorizzazioni/richieste in esse contenute è assunta di comune accordo con l’altro genitore/responsabile
genitoriale;
◻ in osservanza delle disposizioni normative sulla responsabilità genitoriale, ai sensi del codice civile e in
attuazione delle decisioni adottate dall’autorità giudiziaria, l’iscrizione e le autorizzazioni/richieste in esse
contenute deve essere perfezionata anche dall’altro soggetto che esercita la potestà genitoriale, direttamente
presso l’istituzione scolastica;

DICHIARA inoltre
di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 . Le
informative, semplificata ed estesa, sono presenti anche nell’apposita area dedicata del sito web dell’Istituto.
In particolare sono state fornite le generalità del Titolare del trattamento, le generalità del Responsabile della
protezione dei dati, le finalità del trattamento dei dati, le modalità di raccolta dei dati, i diritti dell’interessato e le
modalità per avvalersi di tali diritti.

_______________________________________

_______________________________________

Luogo e data

Firma leggibile del richiedente

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 tale istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (indicare nome e cognome)
________________________________________ estremi del documento ___________________________________ ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente a mezzo
e-mail unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

