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ALUNNO/A_____________________________________________________________________ 

(C o g n o m e    e    N o m e ) 

 

nato/a il _______________________ a _________________________________________ ( ___ ) 

 

Scuola di provenienza ______________________________________________________________    

           

lingua Straniera studiata: 1a ______________ 2a _______________   3a   ______________________ 

 

Strumento studiato: 1 ___________________________ 2 _________________________________ 

 

residenza della famiglia: Via _______________________________n° _____ Tel. ______________ 

 

Comune ________________________ (____) cap __________  

 

Nazionalità_________________________Se straniero in Italia da quale anno__________________ 

 

Cell. Padre__________________________     Cell. Madre ________________________________ 

 

e-mail padre_____________________________ e mail madre _____________________________ 

 

Pec padre_______________________________ pec madre _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ 

 

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione del__ figli__ alla  CLASSE _______  SEZ. _______  per l’anno scolastico 2019/ 2020 
 

(*) barrare le caselle interessate 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE CARLO TENCA 
Bastioni di Porta Volta,16–20121 Milano 

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306 
C. F. 80126370156   Cod. Mecc. MIPM11000D Codice univoco UFW0WC 

www.liceotenca.gov.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE _________ SEZ._____ 
 

 LICEO SCIENZE UMANE (Latino e Inglese) 

 LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

 LICEO MUSICALE 

 LICEO LINGUISTICO 
(*) 

LICEO " TENCA "
C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D
AOO-Tenca - Segreteria

Prot. 0001094/U del 31/01/2019 11:07:27

http://www.liceotenca.gov.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it
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LICEO LINGUISTICO 
 

 

 

 

 

o INGLESE   FRANCESE    SPAGNOLO 

o INGLESE   SPAGNOLO   TEDESCO 

o INGLESE   FRANCESE    TEDESCO  

 

SCIENZE UMANE 
 

 

 

 
 

SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 

 

 

 
 

o INGLESE             FRANCESE    

o INGLESE             SPAGNOLO  

 

 

LICEO MUSICALE 

 

1° STRUMENTO _________________ 2° STRUMENTO ___________________ 
 

 

 

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Ai soli fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 
 

Padre ___________________________ nato a ______________________ ( __ ) il ___________ 

 

Madre __________________________  nata a  _____________________  ( __ ) il ___________ 

 

   

 

LINGUA STRANIERA 
 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

LINGUA STRANIERA 
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1) Nulla-Osta o Pagella dell’ultima scuola frequentata (per gli alunni provenienti da altro Istituto); 

2) Ricevuta contributo volontario   

3) Due Foto formato tessera firmate sul retro e aggiornate  

 

• PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE 

con opzione ECONOMICO SOCIALE e LINGUISTICO il contributo volontario è di    

€ 150,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 51357200 intestato al Liceo Statale Carlo 

Tenca da presentare con la domanda.  

Tale contributo sostiene sia le spese didattiche generali in favore degli alunni (libretto delle 

giustificazioni, per assicurazione RC - infortuni, pagelle, spese di funzionamento, laboratori) sia la 

realizzazione di tutte le attività didattiche extra curriculari che potenziano, arricchiscono ed 

espandono l’offerta formativa dell’istituto.  

Ai fini della detraibilità fiscale del versamento, nella causale del versamento specificare 

“erogazione liberale per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa”. 
 

• PER ALUNNI ISCRITTI AL LICEO MUSICALE il contributo volontario è di € 180,00 da             

           effettuarsi sul conto corrente postale n. 51357200 intestato al Liceo Statale Carlo Tenca da   

            presentare con la domanda.  

     Tale contributo sostiene sia le spese didattiche generali in favore degli alunni (libretto delle 

giustificazioni, per assicurazione RC - infortuni, pagelle, spese di funzionamento, laboratori) sia la 

realizzazione di tutte le attività didattiche extra curriculari che potenziano, arricchiscono ed 

espandono l’offerta formativa dell’istituto.  

     Ai fini della detraibilità fiscale del versamento, nella causale del versamento specificare 

“erogazione liberale per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa”. 

 

• PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4° dovrà essere ANCHE effettuato un versamento  

di € 21.17 sul c.c.p.n. 1016 intestato all’Ufficio Tasse Scolastiche Governative – Pescara 

disponibile presso gli Uffici Postali 
 

• PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 5° dovrà essere ANCHE effettuato un versamento  

di € 15.13 sul c.c.p.n. 1016 intestato all’Ufficio Tasse Scolastiche Governative – Pescara 

disponibile presso gli Uffici Postali 
 

NOTE  
 

a) La domanda di iscrizione redatta sul modulo distribuito, va firmata, per i minorenni, da entrambi i 

genitori    

In caso di mancata promozione allo scrutinio finale, la domanda e i versamenti sono validi per         

ripetere la classe frequentata con esito negativo. 

Coloro che non intendono frequentare questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020    

consegneranno, entro il 15/02/2019, dichiarazione scritta firmata dai genitori. 

b) Per quanto riguarda l'insegnamento della Religione Cattolica si precisa che, per legge si 

prosegue con la scelta effettuata l’anno precedente. EVENTUALI cambiamenti di scelta dovranno  

      essere effettuati tramite RICHIESTA SCRITTA SU MODULO da ritirarsi in segreteria 

didattica e da presentare unitamente alla domanda di iscrizione improrogabilmente sempre entro il 

15/02/2019  

             

DOCUMENTI   DA ALLEGARE  
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Milano, ________________                                    _________________________________ 
                                                                                     (firma dello Studente se maggiorenne) 

 

_______________________________                      _______________________________ 

           (firma del padre)                                                                (firma della madre) 

 

firma di AUTOCERTIFICAZIONE (legge 15/98 - 127/97 - 131/98) da sottoscrivere al momento 

della presentazione della domanda. 
Inoltre il firmatario dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (legge 31/12/1996 n°675 

"tutela della privacy" - art. 27). 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale Carlo Tenca 

MILANO 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In relazione alla richiesta formulata dal Liceo Tenca, titolare del trattamento dei dati 

personali, e preso atto del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679,  

il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………. 

in relazione all’iscrizione e alla frequenza del figlio/a ed alle conseguenze che da ciò 

scaturiscono, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs 196/2003 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

o alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non, ad 

opera del Liceo Statale Carlo Tenca nella persona del Dirigente Scolastico 

quale legale rappresentante pro tempore, nei limiti e per le finalità di cui al 

D.lgs. 196/2003 e alla autorizzazione del garante per la protezione dei dati 

personali, n. 1/97 

o al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello 

Studente - IoStudio", attivabile, su richiesta, anche come strumento di 
pagamento secondo le modalità indicate sul sito 

        http://www.istruzione.it/studenti 
 

o acconsento al trattamento di immagini e filmati per attività didattiche (ad 
esempio riprese dei saggi musicali e/o teatrali, opuscoli dell'Istituto) e per il 

sito della scuola.   
  
 

 

 Milano,  
     
                                                                   ______________________________________ 
        (firma)  

 

 
 
 

http://www.istruzione.it/studenti
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Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i 

diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo di 

promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 

 

Visto l’Art. 3 – D.P.R. 21 Novembre 2007 n.235, l’Alunno, il Genitore dell’Alunno  

e il Dirigente Scolastico del Liceo Carlo Tenca di Milano  

 

sottoscrivono il presente 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

  

La Scuola  

 

 Mediante la propria azione didattica e formativa, mediante la propria progettualità ed attraverso l’azione 

e le iniziative di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a:  

 

• Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il benessere  

individuale;  

• Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento scolastico 

e le regole che governano la comunità scolastica;   

• Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa;  

• Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 

• Realizzare interventi ed iniziative per la promozione dell’educazione alla salute e di sani stili di vita e 

per la prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento ad una piena e corretta 

informazione sui danni derivanti dall’uso di alcool, sostanze stupefacenti e tabacco e all’applicazione e al 

rispetto della normativa antifumo vigente; 

• Favorire il pieno sviluppo e valorizzazione di ogni persona, il superamento di ogni forma di pregiudizio 

ed emarginazione e il sostegno alle diverse abilità;   

• Promuovere la motivazione ad apprendere;  

• Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle personali  

capacità;  

• Valutare in ottica formativa, valorizzando innanzitutto i risultati conseguiti e garantendo la massima 

trasparenza e oggettività;  

• Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e  

collaborazione educativa;  

• Modificare il presente strumento di relazione in riferimento alle richieste delle famiglie.  

  

La famiglia  

 

 si impegna a:  

 

• Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione;  

• Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi;  

• Seguire con continuità l’attività didattica del figlio;  

• Sostenere e controllare il figlio nel mantenimento degli impegni scolastici;  

• Garantire spazi e tempi adeguati per l’esecuzione dei compiti assegnati a casa;  

• Conoscere, rispettare e far rispettare al figlio il Regolamento d’Istituto;  
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• Sostenere il figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo e  

autonomia mediante la riflessione sui comportamenti;  

• Sostenere e controllare il figlio nel mantenimento di stili di vita sani, in cui in particolare sia rispettata la 

normativa antifumo vigente e sia evitato il consumo di alcool e sostanze stupefacenti, nella 

consapevolezza dei danni derivanti dall’uso di tali sostanze e del tabacco;  

• Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i  

provvedimenti assunti dalla Scuola;  

• Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere ripercussioni  

sull’esperienza scolastica del figlio;  

• Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni.  

  

 L’alunno  

 

si impegna a:  

 

• Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare;  

• Presentarsi a Scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni  

all’ambiente scolastico;  

• Rispettare il Regolamento scolastico; 

• Rispettare la normativa e regolamento sul divieto di fumare all’interno della scuola;  

• Seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche;  

• Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio;  

• Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni,  

soprattutto quelli in difficoltà e di tutto il personale scolastico;  

• Rispettare ogni persona, superare ogni forma di pregiudizio ed emarginazione;   

• Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della Scuola senza danneggiarli;  

• Presentarsi a Scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei  

propri doveri e averne cura;  

• Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine;  

• Segnalare situazioni critiche, atti di prevaricazione, o vandalismo che si dovessero verificare nelle  

classi o nella scuola ed esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà,  

  

  

  

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  

  

  

  

Il Genitore  

  

________________________________  

 

 

L’Allievo  

 

 

__________________________________ 

 


