
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Antonio Pacinotti” 
via Liguria 9 - 09127 CAGLIARI 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA sez. _____ 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Studenti già iscritti al Liceo Pacinotti nell’A.S. 2022/2023 
 

 
L’alunno/a ____________________________________________ data di nascita __________________ 
                                                                                                                Cognome e nome 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE D’UFFICIO 
 

alla classe 2ª (SECONDA) sez. ______ per l’anno scolastico 2023/2024 

Dati da riconfermare esplicitamente: 

e-mail padre __________________________________@________________________ 

e-mail madre __________________________________@________________________ 

e-mail studente/ssa __________________________________@________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a dichiara, in base 
alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, che 

     non sono intervenute variazioni nei dati anagrafici comunicati lo scorso anno (indirizzo, cellulare e telefono, indirizzo 
posta elettronica, composizione dello stato di famiglia) 
 

     sono intervenute le seguenti variazioni (compilare SOLO i campi variati) 
 

- è residente a ________________________ in Via/Piazza _________________________________ n° ___  
 

- è domiciliato a _______________________ in Via/Piazza _________________________________ n° ___  
 

- telefono fisso _______________________   
 

- cellulare: padre ________________________ cellulare madre _________________________________  
 

- la propria famiglia convivente è composta da: (compilare solo in caso di variazione dei dati) 
 
         Cognome e Nome             luogo e data di nascita     parentela 
 

  ________________________    ________________________     ______________________  

  ________________________    ________________________     ______________________  

  ________________________    ________________________     ______________________  

  ________________________    ________________________     ______________________  

  ________________________    ________________________     ______________________  

  ________________________    ________________________     ______________________  

 

Data ______________________        ________________________________  
 
              Firma di autorizzazione (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98) 
       da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola  



______________________________________________________________________________________________ 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA 

 

1. Ricevuta di uno dei due versamenti: 

a. €. 60,00 

b. €. 90,00 per le SOLE classi digitali 

Modalità di esecuzione del pagamento attraverso il sistema PagoPA proposto nel registro elettronico1  

2. Informativa Privacy sull’uso dei dati da parte dell’istituzione scolastica  
(scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA)  

3. Liberatoria legge sulla privacy per documentazioni video/audio  
(scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA) 

4. Eventuale variazione sull’opzione sull’insegnamento della Religione Cattolica rispetto all’anno appena concluso  
(scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA) 

DOCUMENTI OPZIONALI DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2023 

5. Autorizzazione uscita anticipata - facoltativa ma consigliata - (scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA)  

6. Richiesta dei seguenti servizi opzionali: 

a. Comodato d’uso per i libri (scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA) 

b. Deroga per pendolarismo sull’orario di ingresso/uscita (scaricare modulo dal sito SERVIZI PER LE FAMIGLIE > MODULISTICA) 

 

 
1 Trovate nel sito d’istituto nella sezione SERVIZI PER FAMIGLIE > MODULISTICA la Guida per effettuare il pagamento attraverso PagOnline.  


