
Perfezionamento iscrizione alla classe prima del Liceo scientifico statale “A. Einstein” A.S. 2021-22 
  

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo scientifico statale “A. Einstein” 

di Rimini (RN) 
 

PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 
 

Il/la sottoscritto/a   

 Cognome Nome 
 

 Padre   Madre   Tutore/Affidatario 

 
del/la minore  

  

Cognome Nome 
 

M F  nato/a il   20__ a  (___)  

    gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

C.F.:                 

 
con la presente perfeziona la domanda di iscrizione alla futura classe 1^ per l’a.s. 2021-22 di questo istituto  
 
A tal fine dichiara che il/la minore di cui sopra ha superato l’Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione  

presso l’Istituzione Scolastica  riportando la votazione  

  
come risulta dagli allegati: 

- attestato di superamento Esame finale del primo ciclo di istruzione 
- documento di valutazione di classe terza  
- certificazione delle competenze 
- foglio notizie 

 
inoltre allega1: 
 

 Allegato 1: 

Anagrafica e recapiti di entrambe le persone esercenti la responsabilità genitoriale (ai sensi 
degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile) 
(Da compilarsi solo nel caso in cui ci siano delle variazioni rispetto a quanto indicato nella 
domanda di iscrizione presentata on line) 

 Allegato 2: 
Dichiarazione di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale (ai sensi degli 
articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile) del/della minore 
(Da compilarsi solo nel caso in cui si verifichi questa circostanza) 

 Allegato 3: 
Autorizzazioni e deleghe varie (uscite, attività educative e didattiche al di fuori dei locali 
scolastici, attività sportive persone delegate al ritiro delle persone)  

 Allegato 4: Autorizzazione all’uscita autonoma 

 Allegato 5: Informativa privacy  

 Allegato 6: 
Liberatoria: consenso/autorizzazione alla realizzazione e all’utilizzo e pubblicazione di 
registrazioni audio/video e fotografie 

  

                                                           
1
 Mettere una “X” nella casella di sinistra in corrispondenza dei documenti effettivamente allegati 
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 Allegato 7: 
Informativa circa l’uso per attività didattiche della piattaforma “Google Workspace for 
education” 

 Allegato 8: 
Patto educativo di corresponsabilità firmato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e 
dal/la minore iscritto al/alla futura classe prima 

 Allegato 9: 

Indirizzo di studio e attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Da compilarsi solo nel caso ci siano delle modifiche rispetto a quanto indicato nella domanda 
di iscrizione, e comunque da parte di coloro che hanno indicato di voler frequentare le lezioni 
di francese o di spagnolo, in quanto, considerato il limitato numero delle richieste non si 
attiveranno i corsi) 

 Allegato 10: 
Modulo per eventuale richiesta di stare insieme ad altri compagni 
(solo nel caso differisca da quanto già indicato nella domanda di iscrizione) 

 Allegato 11: 
Modulo circa l’avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) all’IRC 
(Da compilarsi unicamente nel caso ci siano delle variazioni rispetto a quanto indicato nella 
domanda di iscrizione) 

 Allegato 12: 

Modulo sulle attività alternative all’IRC 
(Da compilarsi solamente da parte di coloro che non abbaino già provveduto a comunicare la 
loro scelta durante il mese di Giugno utilizzando la piattaforma ministeriale di iscrizioni on-
line) 

 
Ulteriori eventuali allegati: 
 

 Diagnosi di DSA o di ADHD  

 Certificazione di disabilità  

 Certificato vaccinale 

Certificato attestante la regolarità circa gli adempimenti vaccinali 
(Deve essere presentato unicamente da coloro che sono assistiti da una 
Azienda sanitaria diversa l’ASL Romagna, o da coloro, che abbiano provveduto 
a regolarizzare la situazione vaccinale dopo il giorno 31/03/2021)   

 Per i residenti a San Marino Certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato di famiglia 

 Copia permesso di soggiorno Per gli alunni stranieri 

 
Si allegano infine: 
 

- copia (fronte- retro) del documento di identità (in corso di validità) del minore  
- copia del codice fiscale 

 
 
 
 

Data Firma 

Rimini,____________________ ______________________________ 

 
 
 


