
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

                                                     DOMANDA DI ISCRIZIONE               (Mod. alunni interni)
Da consegnare alla scuola

A.S. 2022/2023   -  Classe  V
TABELLA RIASSUNTIVA - controllo segreteria per controllo firme

Mod. n° 1. Conferma domanda d’iscrizione.   
Mod. n° 2 Domanda d’iscrizione  al Semiconvitto 
Mod. n° 3. Informativa  e  quota iscrizione *
Mod. n° 4. Scheda anagrafica 
Mod. n° 5. Liberatoria uscite didattiche in orario curricolare *
Mod. n° 6 Liberatoria fotografie e riprese video – alunni minorenni *
Mod. n° 6 bis Liberatoria fotografie e riprese video – alunni maggiorenni *
Mod. n° 7 Liberatoria per la vendita dei prodotti dell’ingegno *
Mod. n° 8. Liberatoria in caso di sciopero del personale della scuola *
Mod. n° 9 Comunicazione sugli aspetti organizzativi di inizio anno *
Mod. n° 10 Informativa per il trattamento dei dati personali
Mod. n° 11 Procedure di evacuazione della scuola e disposizioni generali *
Mod. n° 12 Firme finali e dichiarazione di presa d'atto della documentazione. 
* presente nella copia completa che rimane alla famiglia

COGNOME

________________________________
NOME

________________________________
    

Liceo  Scientifico scienze applicate LS

Liceo  Scientifico Internazionale 5 anni BRC

Liceo Artistico – Design Moda e costume teatrale

Liceo Artistico – Design Stampa e serigrafia

Liceo Artistico – Gioiello e accessorio

Liceo Artistico – Arti figurative 

Liceo Artistico – Architettura

Liceo Artistico – Audiovisivo e Multimediale

Liceo Artistico – Audiovisivo e Multimediale sez Cinema

Liceo Artistico – Grafica

Liceo Coreutico
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

MODULO 1

_l_ sottoscritt_ ________________________________________        padre       madre         tutore
                                              (cognome e nome)            
dell’alunn_ ______________________________________________________________________
                                               (cognome e nome)           
nat_  a ____________________________________________  il ___________________________

residente ____________________________  ________  _________________________  ________ 
                                       (via/piazza/n°)                                (cap.)                    (località/frazione)        
(prov.)

CHIEDE  l’iscrizione alla Classe V del corso (barrare con una X la sezione di indirizzo richiesta):
$ LICEO ARTISTICO  

   Design -  Moda e costume teatrale
   Design  - Stampa e serigrafia
   Design - Gioiello e accessorio
   Audiovisivo e Multimediale
   Audiovisivo e Multimediale – sez. cinema
     Grafica
   Arti figurative 
     Architettura

                                                                             
$ LICEO SCIENTIFICO

[ ]  LS
[ ]  BRIC Internazionale

     Lingua cinese
     Lingua portoghese
     Lingua russa

 [ ]  LIQ Internazionale
     Lingua cinese
     Lingua spagnola

                    
$ LICEO COREUTICO

     Liceo Coreutico

Recapito/i  telefonico/i: padre/__________________ ; madre/_______________________

Email: padre:_____________________________ ; madre:_________________________________

Arezzo, _____________                                          Firma: _______________________________________
                                                                           (del genitore o di chi ne fa le veci)
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

MODULO 2
(compilazione facoltativa)

La scuola è annessa al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. E' nata così la scuola più 
grande della Toscana. Una scuola che vede nella struttura convittuale una forza e una dimensione nazionale, 
che valorizza l’unicità degli indirizzi del nostro istituto. 

Il semiconvitto è obbligatorio e riservato agli studenti e studentesse iscritti alle classi prime e
seconde del  Liceo Artistico – Coreutico e  Scientifico Internazionale .  Possono essere  ammessi  anche
studenti delle altre classi.

Il  tempo  pomeridiano  della  semiconvittualità  permette  di  promuovere  lo  studio  in  dimensione
complementare  all’attività  didattica  curricolare.  Le  attività  sono  curate  dal  personale  educativo  con  il
coordinamento  e  la  collaborazione  dei  docenti  per  condividere  obiettivi  didattici  ed  educativi.  Ogni
pomeriggio  sono  presenti  a  scuola  docenti  delle  varie  discipline,  in  grado  di  offrire  agli  studenti  un
supporto per attività di recupero e approfondimento .

Il tempo pomeridiano si svolge nelle seguenti fasce orarie :

dalle ore 13:35 alle ore 14:00 pranzo; 
dalle ore 14:00 alle ore 15:35 tempo studio; 
dalle ore 15:35 alle ore 15:55 intervallo; 
dalle ore 15:55 alle ore 17:00 attività di approfondimento e studio guidato.  

Il pranzo è libero, si può usufrire della struttura bar/tavola calda all’interno dell’edificio. Gli alunni delle
classi I e II sono tenuti a rimanere dentro i locali scolastici sotto la vigilanza degli educatori.

      
% E' obbligatoria la presenza per almeno tre giorni della settimana. L'eventuale esonero da un terzo giorno

(esclusi il martedì e giovedì) e le eventuali uscite anticipate in via continuativa ed in giorni prestabiliti,
possibili in caso di attività culturali o sportive, o per motivi familiari, potranno essere richieste mediante
compilazione di un modulo prestampato da ritirarsi presso la portineria della scuola. 

1) scelta delle giornate di frequenza del semiconvitto (almeno 3):

Ora Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Pranzo 13.35 – 13.35
Inizio 13.55
Fine 17.00

Oppure:

chiedo che mio/a figlio/a frequenti per motivi familiari e/o logistici, che saranno rappresentati, solo nell'orario

curricolare   [  ]

Data____________________                              F  I  R  M  A
__________________________________________      
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

MODULO 4 
* compilare SOLO se ci sono variazioni rispetto alla domanda d'iscrizione presentata a gennaio 

SCHEDA ANAGRAFICA

 _l_ sottoscritt_ __________________________________      padre        madre         tutore
(COGNOME  E  NOME)

dell’alunn_ ______________________________________________________________________ 
  (COGNOME  E NOME)                                                               

                   4     

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara:

L’alunn_  _______________________________________     Cittadinanza: __________________________
                                                  (cognome e nome)                                  

Comune e data di nascita: _______________________________     Provincia: _________    Sesso: ______                    

Residente ___________________________     ________     ______________________________________
                                                      (via/piazza/n°)                                 (cap.)                                (località/frazione)                                  

Comune  _________________________________________________________Prov:  ________________

Codice fiscale*: ________________________________ E.mail:*_________________________________
                                       * (CAMPO  OBBLIGATORIO) * (CAMPO  OBBLIGATORIO)
Telefono abit. _______________  Telefono lavoro ________________   Cell. Genitori _________________

Email studente:  ___________________________________   Cell. Studente ________________________

Composizione della famiglia, oltre all’alunno/a:
1. ____________________________   _____________________________   _________________________
2. ____________________________   _____________________________   _________________________
3. ____________________________   _____________________________   _________________________
4. ____________________________   _____________________________   _________________________
5. ____________________________   _____________________________   _________________________
                               (cognome e nome)                                            (luogo e data di nascita)                                         (grado di parentela)

Scuola secondaria di II Grado di provenienza (1): ______________________________________________

1^ lingua straniera: __________; 2^ lingua straniera: ___________; eventuale 3^ lingua: ________

Educazione fisica:                       SI                            NO(2)

Mezzo di trasporto: codici trasporti andata(3):   ____________  codici trasporti ritorno(3):   ____________ 

Sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:          SI                            NO     

Arezzo, _____________                                Firma: _____________________________________
                                                                                             (del genitore o di chi ne fa le veci)

1) Indicare il plesso scolastico anziché l’istituzione scolastica, se diversi – SOLO PER NUOVE ISCRIZIONI
2) In questo caso, è necessario produrre certificazione medica
3) Indicare con la sigla i mezzi di trasporto impiegati tra casa e scuola (andata) e viceversa (ritorno )
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

    

MODULO 10                                                   

SINTESI: 
Informativa per il trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
("GDPR") – vedi allegato A2022_01

Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo C.F. 80001560517, nella persona del Dirigente 
Scolastico pro tempore Luciano Tagliaferri, C.F. TGLLCN60C28H286Z (in seguito, "Titolare"), in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") 
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

…. omissis.....

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite: 
1) indirizzo del Garante: protocollo@pec.gpdp.it
2) modulo contatti del sito www.convittonazionalearezzo.edu.it 
3) e-mail all'indirizzi: arvc010009@istruzione.it 
"!PEC all'indirizzo: arvc010009@pec.istruzione.it 
#! telefono +39 0575 21436

10. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, in persona del suo legale 
rappresentante prof. Luciano Tagliaferri 
Il Responsabile interno del trattamento è indicato nella home del sito nell’elenco procedimenti con i relativi 
responsabili e riferimenti di contatto (telefono e indirizzo di posta elettronica); 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è indicato nella home del sito con i riferimenti e modulistica
di contatto 

In fede, il titolare del trattamento 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luciano Tagliaferri)

Firma del genitore o di chi ne fa le veci per accettazione e presa visione  

________________________________________________
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CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO

MODULO 12
ULTERIORI FIRME DI CONVALIDA E ACCETTAZIONE FINALE  

l_ sottoscritt_ __________________________________________    padre        madre        tutore
                                                             
dell’alunn_ ________________________________________________________________
preso atto dei seguenti moduli della domanda d'iscrizione, come da copia completa in proprio 
possesso, conferma e accetta quanto è riportato nei seguenti moduli:

Mod. n° 1. Conferma domanda d’iscrizione.   
Mod. n° 2 Domanda d’iscrizione  al Semiconvitto 
Mod. n° 3. Informativa  e  quota iscrizione
Mod. n° 4. Scheda anagrafica 
Mod. n° 5. Liberatoria uscite didattiche in orario curricolare
Mod. n° 6 Liberatoria fotografie e riprese video – alunni minorenni
Mod. n° 6 bis Liberatoria fotografie e riprese video – alunni maggiorenni
Mod. n° 7 Liberatoria per la vendita dei prodotti dell’ingegno.
Mod. n° 8. Liberatoria in caso di sciopero del personale della scuola.
Mod. n° 9 Comunicazione sugli aspetti organizzativi di inizio anno.
Mod. n° 10 Informativa per il trattamento dei dati personali. 
Mod. n° 11 Procedure di evacuazione della scuola e disposizioni generali.
Mod. n° 12 Firme finali e dichiarazione di presa d'atto della documentazione. 

Luogo, data e f  irma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________

Dichiara infine:

di essere a conoscenza della seguente documentazione:
- Documento del Piano dell’Offerta Formativa.
- Regolamento d’Istituto.

Dichiaro di essere a conoscenza che la documentazione di cui sopra è presente nella presente
domanda d'iscrizione e/o disponibile nel sito dell’Istituto, all’indirizzo 
www.convittonazionalearezzo.edu.it

Luogo, data e f  irma del genitore o di chi ne fa le veci

       _______________________________
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