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MODULO PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE D’INDIRIZZO - CLASSI 3^ 
ALUNNI INTERNI  

Anno scolastico 2021/22 

Il sottoscritto ………………………………………………………. , nato a …………........................ 
(cognome e nome dell’allievo) 

il ………………………………………………. , allievo/a della classe SECONDA sez. …………………… 

INDICA UNA PRIMA, UNA SECONDA E UNA TERZA OPZONE PER LA SCELTA 
DELL’INDIRIZZO DI STUDI: 

1° OPZIONE 2° OPZIONE 3° OPZIONE 

□ ARCHITETTURA □ ARCHITETTURA □ ARCHITETTURA

□ DESIGN □ DESIGN □ DESIGN

□ FIGURATIVO □ FIGURATIVO □ FIGURATIVO

□ GRAFICA □ GRAFICA □ GRAFICA

□ MULTIMEDIALE □ MULTIMEDIALE □ MULTIMEDIALE

□ SCENOGRAFIA □ SCENOGRAFIA □ SCENOGRAFIA

Si ricorda che nel caso in cui non ci siano i numeri sufficienti alla formazione di una 
classe dell’indirizzo 1° opzione, lo studente verrà inserito nella classe dell’indirizzo 2° 
opzione o, in alternativa, nella 3° opzione. 

Di tale cambiamento verrà data comunicazione allo studente e alla famiglia. 

Monza,   ,        , 2021 

Firma 



Sede del : Centro Territoriale di Supporto.- Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro Scuola polo per l’Inclusione 

Liceo artistico statale della Villa Reale di 
Monza “Nanni Valentini” 

Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 

Liceo artistico serale 

via Giovanni Boccaccio, 1 
20900 Monza, MB 
telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail isamonza@tin.it
e-mail isamonza@pec.it
sito web www.isamonza.edu.it
codice fiscale 85008930159
codice scuola MBSL13000B diurno
codice scuola MBSL13050R serale

Il sottoscritto autorizza : 
la  S.V.  a  consentire  l’uscita  dalla  scuola  di  mio  figlio  della 
classe_____ sez.______ quando, nell’impossibilità di sostituire un  docente  assente,  la  classe  è 
dimessa  anticipatamente rispetto all’orario previsto, esonerando la S.V. da ogni responsabilità per 
quanto possa accadere a mio figlio nel tempo intercorso tra l’uscita anticipata dalla scuola e l’orario 
normale d’uscita. 

Il sottoscritto dichiara : 
di essere a conoscenza che l’Istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti lasciati incustoditi o 
dimenticati nel suo ambito, e che il posteggio dei cicli, motocicli e autovetture deve considerarsi 
incustodito. 

• Alunni con disabilità (DVA) Si  O No  O 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a 
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – 
corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

• Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Si  O No O 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, sul rilascio delle certificazioni. 

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale Firma dell’alunno 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il/la  sottoscritto/a  (o chi ne fa le 
veci), preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. N. 196 30/06/2003 ed ai sensi degli 
articoli 23 e 26 del citato decreto, esprime relativamente: 

1) al trattamento dei propri dati, personali e sensibili, per le finalità di cui al punto 3 lett. a) e
punto 4 della predetta informativa; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di
soggetti indicate al punto 3 lett. c) della stessa informativa per le finalità di cui sopra;

q CONSENSO

q NON CONSENSO

2) al trattamento dei propri dati personali per finalità formative e di informazione come indicato
al punto 3 lett. c) della predetta informativa;

q CONSENSO

q NON CONSENSO

Monza, Firma 
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