
Informazioni sull'Alunno/a

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali SI NO

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

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Delibera n. 4 Consiglio d'Istituto del 14/02/2018

ACCETTAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO NEI TEMPI PREVISTI

IN CASO DI ESUBERO SARANNO APPLICATI I SEGUENTI CRITERI DELIBERATI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO MENZIONATO.

a) ACCETTAZIONE "IN PRIMIS" DELLE DOMANDE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Note della famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola).

Contatti della Scuola

Posta elettronica Telefono

SEGRETERIA bapc21000e@istruzione.it 0883/481359

Giorni di consulenza

La segreteria è disponibile per eventuali chiarimenti al seguente numero telefonico 0883/481359 dalle ore 9,00

alle ore 12,00.

Per coloro che necessitano di essere seguiti in presenza occorre prenotare un appuntamento tramite email a:

bapc21000e@istruzione.it per garantire il rispetto della normativa anti-Covid 19.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data Firma dei genitori (*)

b) ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI, I CUI FRATELLI E SORELLE FREQUENTANO O HANNO FREQUENTATO IL LICEO

c) ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI ALUNNI RESIDENTI/DOMICILIATI NEL COMUNE DI TRANI E IN SUBORDINE DEGLI ALUNNI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI 

LIMITROFI A QUELLO DI TRANI

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.  N.B. I dati rlasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305 e Regolamento UE 679/2016

mailto:bapc21000e@istruzione.it
mailto:bapc21000e@istruzione.it%20per%20garantire%20il%20rispetto%20della%20normativa%20anti-Covid%2019.


Il Sottoscritto

Cognome*

Nome*

Data di nascita * Provincia*

Comune o Stato Estero di Nascita*

Sesso* Codice Fiscale*

Documento*: Tipo Numero

In qualità di * Genitore ⃝ Affidatario ⃝ Tutore ⃝

Residenza *

indirizzo

prov.

Domicilio

prov.

Contatti

Cognome*

Nome*

Data di nascita * Provincia*

Comune o Stato Estero di Nascita*

Sesso* Codice Fiscale*

Residenza *

c.a.p. prov.Comunedel genitore)

c.a.p.

indirizzo e-mail principale

(solo se diversa dalla residenza 

(solo se diverso dalla Residenza del Genitore)

Cittadinanza*

indirizzo

CHIEDE
L'scrizione alla classe prima dell'Alunno/a

recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

c.a.p.

indirizzo

altro recapito telefonico

secondo indirizzo e-mail

Anno Scolastico 2021/22
Secondaria di II grado

LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SC. UMANE "F. DE SANCTIS" - TRANI
Codice Meccanografico BAPC21000E

Domanda di iscrizione al primo anno della scuola

Cittadinanza*

Comune

Comune



Scuola di provenienza sez.

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:*

Inglese ⃝ ⃝ ⃝ Tedesco ⃝

Alunno con disabilità* SI NO

Alunno con DSA* SI NO

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)* SI NO

Scelta delle Scuole e del percorso di studio

Sezione A - Prima Scuola scelta per l'iscrizione

Codice Istituto Scuola BAPC21000E Denominazione Scuola LICEO CLASSICO LINGUISTICO SC. UMANE "F. DE SANCTIS"

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola

BAPC21000E - LIC. CL. LING. SC. UMANE "F. DE SANCTIS"

Priorità

⃝ Liceo Classico 4 ore settimanali di latino, 4 di greco e 3 di inglese

⃝ Liceo Classico Internazionale

⃝ Liceo Classico indirizzo Matematico

⃝ Liceo Linguistico Ore settimanali : 4 di lingua inglese//3 di lingua tedesca//3 di lingua cinese

Metodo Orberg □   SI □   NO

⃝ Liceo Scienze Umane Ore settimanali: 3 di lingua inglese//2 ore di diritto ed economia

⃝ Liceo Scienze Umane Opzione Ec. Sociale

(1) Almeno uno degli indirizzi di studio deve essere selezionato.

Scelta dell'insegnamento della religione cattolica

Insegnamento della religiione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica * SI NO

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico

*Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, 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".

⃝Chiedo di aderire al servizio per la 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  e che si configura come una carta ricaricabile prepagata anonima al portatore. Consulta il foglio sul Informativo 

sul trattamento dei dati personali.

Francese Spagnolo

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 

perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordinenumerico crescente (Es. 1 - Priorità più alta, 2…, 3…). La stessa priorità non può essere data a più scelte

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. 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.

† Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Incremento di 1 ora di matematica e 1 ora di fisica nel biennio; incremento di 2 ore di 

matematica nel triennio.

                  2 di lingua latina

                  3 ore di lingua latina

Ore settimanali: 3 ore di lingua inglese//3 ore di lingua spagnola//3 ore di diritto ed economia 

politica (SENZA LATINO)

piano di studio liceo classico base più 2 ore settimanali curriculari di lettorato in lingua 

inglese. Inserimento di moduli in inglese nel programma di storia e/o geografia.



Dati secondo Genitore

Cognome

Nome

Data di nascita * Provincia*

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza *

Prov.

Contatti

Informazioni sulla Famiglia

La propria famiglia Convivente è composta, oltre allo Studente, da:*

Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore (se presente)

Ulteriori Informazioni da richiedere alla famiglia

2a CITTADINANZA

Nota:

IN CASO DI ISCRIZIONE DI ALUNNI STRANIERI SI CHIEDE DI SPECIFICARE EVENTUALE DOPPIA CITTADINANZA E DATA DI ARRIVO IN ITALIA

Motivazione:

PER EVENTUALI MONITORAGGI RICHIESTI DAL MINISTERO

PROFESSIONE DI ENTRAMBI I GENITORI

(SOLO IN CASO DI APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE)

Motivazione:

EVENTUALE ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO SOLO PER L'INDIRIZZO  "LICEO CLASSICO"

MODULISTICA  PER  PERFEZIONARE  ISCRIZIONE  1°  ANNO

Nota:

Motivazione:

GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI
PERFEZIONARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 1) CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI I GENITORI (affido congiunto); 2) A FIRMA DELL'AFFIDATARIO 

IL QUALE SI OBBLIGA A COMUNICARE ALLA SCUOLA EVENTUALI VARIAZIONI; DICHIARAZIONE SE I GENITORI CONCORDANO CHE LA SCUOLA EFFETTUI LE COMUNICAZIONI 

PIU' RILEVANTI, TRA CUI QUELLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE, AD ENTRAMBI I GENITORI O SOLTANTO ALL'AFFIDATARIO.

NEL MESE DI LUGLIO DEPOSITARE IN SEGRETERIA IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA ORIGINALE DI SCUOLA MEDIA, FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' E PROCEDERE 

AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO NELLE FORME CHE SARANNO COMUNICATE SUL SITO WEB.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO HA DELIBERATO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI EURO 80.00 PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.  SOLO PER IL LICEO CLASSICO 

INTERNAZIONALE IL VERSAMENTO E' PARI AD EURO 150,00 DA VERSARE SUL PREDETTO C/C CON ASSICURAZIONE DI IMPEGNO ALLA FREQUENZA E AL VERSAMENTO PER 

CINQUE ANNI.

c.a.p.Comune

recapito telefonico (rete fissa/cellulare)indirizzo e-mail principale Altro recapito telefonico

Nome Cognome Grado Parentale

Cittadinanza*

indirizzo

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi 

collegiali, ecc.

Luogo e data di nascita


