
RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA PER A.S. 2022/2023 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Artistico "Preti-Frangipane"  

Reggio Calabria  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ della classe 2ª sez.____; 

RECAPITO: Via ______________________________________________ C.a.p. _________ Località _____________________ 

Tel. _________________________ e mail _______________________________________ @ ____________________________  

Chiede 
che il/la proprio/a figlio/a prosegua gli studi in uno dei seguenti indirizzi:  
Arti Figurative Pittoriche – Arti Figurative Scultoree - Architettura e Ambiente - Design della Ceramica - Design 

della Moda - Design dell'Arredamento e del Legno - Grafica  

secondo l'ordine di preferenza di seguito riportato*: 

1) 2) 3) 4) 

5) 6) 7)  

 *Dovranno obbligatoriamente essere indicati, in ordine di preferenza almeno tre indirizzi per l'iscrizione al terzo anno. 
Considerata la normativa vigente si informano le famiglie che la scelta dell’indirizzo di studio non sarà vincolante.   
Se il numero di richieste per un determinato indirizzo dovesse risultare superiore rispetto al numero dei posti 
disponibili, previsti dalla normativa vigente per la formazione delle classi, sarà effettuata una selezione con precedenza 
definita secondo i seguenti criteri: 1) alunni promossi a giugno con media voti generale maggiore; 2) alunni promossi a 
giugno con media voti nelle discipline d’indirizzo maggiore; 3) alunni promossi a settembre con media voti generale 
maggiore; 4) alunni promossi a settembre con media voti nelle discipline d’indirizzo maggiore. Gli alunni non inclusi 
nell’indirizzo di prima scelta saranno destinati, ove possibile, all'indirizzo di seconda o terza scelta, o seguente. 
Qualora entro il termine previsto la famiglia non provvederà all’iscrizione, e/o non esprimerà preferenze per la seconda 
o terza scelta etc., l'alunno/a sarà iscritto/a d'ufficio ad uno degli indirizzi attivati nei quali risulteranno disponibilità 
di posti. 
 Allega alla presente richiesta:  
- ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'Istituto di € 50.00 effettuato tramite bollettino postale sul c/c n.ro  
001009011220 - IBAN: IT23L0760116300001009011220 - intestato a: Liceo Artistico "Preti-Frangipane" R.C. (a nome 
dell'alunno e non del genitore);  
N.B. -Tale contributo è utilizzato dall'istituto per spese di: Assicurazione dello studente, attività e progetti integrativi al PTOF, stampati vari, materiale di consumo 
per svolgimento attività didattiche e di laboratorio.  

• Scelta dell'insegnamento della Religione Cattolica:         Si avvale □      Non si avvale□  

 
              __________________________                                                                        _____________________________  
                Firma dello/a studente/ssa                                                                   Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti della presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  
(D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e regolamento ministeriale 07.12 2006, n. 205)  
 
Data __________ Firma ___________________________ /___________________________ /_______________________  
                                                                    Padre                                           Madre                                          Tutore  
NB. - Entrambi i genitori devono apporre la propria firma, anche se divorziati o separati, a meno che uno dei due 
non eserciti la patria potestà. Nel caso di genitori divorziati o separati gli stessi dichiarano:  

□di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a 

entrambi i genitori;  

□di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, soltanto 

al genitore affidatario.  
 


