
 

LICEO  ARTISTICO 

- Gaetano Chierici - 

Viale Leopoldo Nobili,1 – 42121 Reggio Emilia 

Tel 0522 432950 – Fax 0522 454730 

www.liceochierici-re.gov.it 

E-MAIL: segreteria@liceochierici-re.gov.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 20____/20____ 

N  Matricola ___________________________ 

Liceo artistico  

 Alla classe         1^sez._____     -  2^sez._____   Biennio comune 

Alla classe          3 ^sez._____   4^sez._____   5^ sez._____ 
                            ARCHITETTURA E AMBIENTE  
                                       DESIGN  
                                       ARTI FIGURATIVE  
                                        AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE                  
                                                                       

Alunno/a ____________________________________________________________________ 

Cognome*                                                          Nome* 

*Nat__ a ______________________________________(Prov.____*) il __________________* 

 

*Residente a ___________________________________________(Prov._____*) Cap ______* 

 

*Via______________________________________________N._________________________ 

 

*Telefono fisso _______________________ Cellulare padre___________________________* 

 

Cellulare madre___________________________* 

* il numero dei cellulari viene richiesto in caso si rendessero necessarie comunicazioni di carattere urgente 
 

Firma alunno/a ______________________________ 

 

Firma di chi esercita la potestà __________________ 

 
 

________________________________   _______________________________ 

Cognome e Nome Padre*      Cognome e Nome Madre* 

 

________________________________   _______________________________ 

Cittadinanza*                                           Cittadinanza* 

 

___________________________(Prov*______) __________________________(Prov*____) 

Luogo di nascita*      Luogo di nascita* 

 

____________________________   _______________________ 

Data di nascita*      Data di nascita* 

*I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

http://www.liceochierici-re.gov.it/


QUADRO A 

 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________     padre  madre   tutore 

 

dell’alunno/a ______________________________________________________________________________ 
chiede 

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe ____^ _____ sez__________per l’a.s. 20_____/20____-- 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara che l’alunno/a nominato/a in premessa: 
 

 è nato/a a _____________________________________________________* il _____/_____/___________* 

 

 ha il seguente codice fiscale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|* 

 

 è di cittadinanza*:   italiana  altro  (indicare quale)_____________________________________ 
 

 per gli alunni nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia*________________ 
 

 alunno DSA*            SI  
 

 alunno con disabilità*  SI  

 

 è residente nel comune di* __________________________________________________ (Prov. ________) 

 

 in via* _________________________________________________________________________________ 

 

 proviene dalla scuola* ________________________________________________ dove ha sostenuto e superato 
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con il seguente giudizio: 
____________________________________ (la dichiarazione dovrà essere completata al termine della sessione d’esame) 

 

 1ª lingua straniera studiata ____________________ 2ª lingua straniera studiata _____________________ 

 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie*   si    no  
 

 

Dati: la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da : 

 cognome e nome luogo di nascita data di nascita 

    

    

    

    

    

Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore 

 
Nota: in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda andrà perfezionata presentando presso la segreteria 
scolastica la certificazione. 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 



Dichiara inoltre che il reddito imponibile per l’anno ___________ (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) 
del nucleo familiare composto da n. _____ persone è di euro_____________________ 

(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o altri servizi) 

 
Dichiara di non aver prodotto domanda ad altro Istituto. 
                                                   __________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 - 127/97 - 131/98 - DPR 

445/200 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione(decreto legislativo 30.062003, n 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 

Data  _____________________________    firma_____________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’ affidatario 

 

Il sottoscritto esercente la patria potestà chiede che il/la proprio/a figlio/a, sia iscritto/a alla classe  : 

(barrare con una X la casella corrispondente alla scelta effettuata) 

 

Alla classe      1^sez._____       -    2^sez._____            -  Biennio comune 

 

lì, _________________________ Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

  
 ______________________________________________________________ 

 

Alla classe             3^sez._____      -  4^sez._____      -  5^sez._____

 ARCHITETTURA E AMBIENTE  
(Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali)

 DESIGN  dell’OREFICERIA

 FASHION DESIGN (FASHION MODA)

 DESIGN  della  PRODUZIONE CERAMICA

 DESIGN  dell’ ARREDAMENTO E COMUNICAZIONE

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
(Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma)

 ARTI FIGURATIVE  
(Approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,pittorica e/o scultorea nei suoi 
aspetti espressivi e comunicativi ) 

N.B. Lo studente dovrà indicare numerandoli in ordine di priorità 
(1^,2^.3^,4^, 5^, 6^.7^)tutti i 7 indirizzi previsti (all’interno del quadrato) 
 

lì, _________________________ Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

  
 ______________________________________________________________ 

 
Criteri in caso di eccesso di iscritti in un indirizzo 



 
Criteri deliberati all’unanimità dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2016 
 
Indirizzo  figurativo-  dare la priorità allo studente che ha la media più alta nelle 
seguenti discipline a giugno:   
discipline grafiche e pittoriche, 
discipline plastiche,  
storia dell’arte, 
laboratorio artistico. 
 
Indirizzo architettura-  dare la priorità allo studente che ha la media più alta 
nelle seguenti discipline a giugno:  
storia dell’arte,  
disegno geometrico,  
laboratorio artistico. 
 
Indirizzo di design- (moda, ceramica, oreficeria, arredamento ) dare la priorità 
allo studente che ha la media più alta nelle seguenti discipline a giugno:  
storia dell’arte,  
disegno geometrico, 
discipline  grafiche e pittoriche, 
laboratorio artistico 
 
Indirizzo audiovisivo multimediale- dare la priorità allo studente con la media 
più alta nelle seguenti discipline a giugno: 

italiano 
storia dell’arte 
inglese 
discipline grafiche e pittoriche. 

A parità di media nelle discipline sopraindicate lo studente che ha scelto di 
iscriversi al biennio Book in Progress avrà la precedenza. 
Si precisa che non sarà possibile attivare più di due classi di audiovisivo-
multimediale. 
 
Lo studente che a giugno dovrà assolvere i debiti scolastici verrà inserito 
d’ufficio nella seconda scelta (o successive) e non saranno consentite ulteriori 
modifiche. 

 
Le classi non dovranno superare i 27/8 alunni per classe. 
 

Firma del genitore (per accettazione)  Firma dello studente (per conoscenza) 

 
________________________________________________                _____________________________________________            
 

Reggio Emilia, _____________________ 

 
 


