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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA’ A.S. ______ ______ 
 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

Il / la sottoscritto/a 
 
 madre 

 
padre 

 
tutore 

 
   

cognome e nome    In caso di candidati minorenni 

dell'alunno/a 
 
 maschio 

 
femmina 

 
  

cognome e nome completo  
 
cellulare alunno/a  ……………………………………………………                         email …………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 
 

l'iscrizione dell’alunn… ……………………………………………………………………………………. agli esami: 
 

�  Integrativi per la classe: ………………………..                                                             �  Idoneità alla classe: ……………………….. 

    per l’indirizzo: ………………………………………………….     nell’Anno Scolastico: ………………………..  

 
Milano ................................... 

  

Firma 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

La scheda i con i dati anagrafici del candidato /a è allegata all’interno del presente Modulo.  I genitori sono pregati di verificare la 
correttezza dei dati inseriti, prestando particolare attenzione ai dati relativi alla doppia cittadinanza dell’alunno/a, al domicilio (se 
diverso dalla residenza), ai recapiti telefonici, al codice fiscale, e-mail ecc, indicando eventuali errori o variazioni in stampatello, 
consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445* 
 
Milano ………………………….                           Firma di autocertificazione………………........................…………………………. 

                                                                          (Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 
 

 

        Firma di autocertificazione ……………………..........................…………………                                    
(Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il quale è obbligato a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

 
NON COMPILARE RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

INT ID D H C NOTE VARIE 
Integrazione alla classe Idoneità alla classe DSA DVA cittadinanza  

      

DOCUMENTI MANCANTI: 
 ATTESTAZIONE VERSAMENTI   TASSA  �                     PAGAMENTO BOLLETTINO LICEO BOCCIONI � 
 PIANO DI STUDI E ULTIMA PAGELLA PIANO DI STUDI �                ULTIMA PAGELLA � 
 FOTOGRAFIE ALUNNO/A  
 FOTOCOPIA CODICI FISCALE  
 FOTOCOPIA CARTA IDENTINTA’  
   
 EVENTUALI CERTIFICAZIONI RISERVATE   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 
consapevole della responsabilità in cui si incorre in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA: 

Dati anagrafici alunno/a 
Informazione Dato dichiarato 
Data di Nascita 
Comune di Nascita 
Provincia di Nascita 
Stato di Nascita 
Cittadinanza 
Codice Fiscale 
2° Cittadinanza 
Telefono alunno/ a 
e-mail alunno/ a 

Dati di residenza 
Informazione Residenza domicilio se diverso da residenza 
Città 
Provincia 
Indirizzo 
CAP 
Frazione 

Dichiarazione curricolo scolastico 
Informazione Dato dichiarato 

scuola di provenienza e città 
Tipologia e indirizzo di studio 
scientifico, classico, ecc. 

Ultima classe frequentata 
Nell’anno 
scolastico 

Esito finale 
Indicare l’esito finale dell’ultima classe frequentata  (esempio: ammesso alla 3 - idoneo alla 
4 ecc) respinto, giudizio sospeso o ritirato entro il 15/03/2020 

Altro: 

 Dichiara di non aver presentato analoga domanda di esami integrative/Idoneità presso altri Istituti 

Dichiara inoltre che: 
l’alunn….. è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si no altro 

Alunni con cittadinanza non italiana  
Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare se l’ingresso in 
Italia è avvenuto prima  o dopo il compimento del 6° anno di età 

prima dopo 
  

 Indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa 

Trattamento dati: ex art 13 D.Lgs. n 196/ 2003 e ex art 13  del Regolamento Europeo 2016/ 679 
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Genitori e/o tutori dell’alunno …………………………………………………………………………. 
Dati dei genitori /tutori 
Informazione Dato dichiarato Dato dichiarato 
Parentela  (Padre, Madre, Tutore) 
Patria Potestà Si No Si No 
Domicilio Alunno Si No Si NO 
Comunicazioni Si No Si NO 
Cognome e Nome 
Stato di Nascita 
Cittadinanza 
Comune di Nascita 
Provincia di Nascita 
Data di Nascita 
Status 
Indirizzo 
Frazione 
CAP 
Comune 
Provincia 
Telefono (casa) 
2° Telefono 
Cellulare 
Codice Fiscale 
Email 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 
del D.P.R.28 dicembre 2000, n° 445 

 firma dei genitori / tutori/alunno/a se maggiorenne 
Milano, 

padre 

madre 

Tutore/alunno/a 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il quale è obbligato a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. 

Trattamento dati: ex art 13 D.Lgs. n 196/ 2003 e ex art 13  del Regolamento Europeo 2016/ 679 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 
• Il superamento delle prove d’esame per l’Idoneità / Integrazione non dà automaticamente diritto all’iscrizione

alla classe richiesta.
• Il presente modulo non ha validità ai fini dell’iscrizione del candidato.
• La Scuola si riserva pertanto di iscrivere il candidato dopo aver verificato la disponibilità nella classe e

nell’indirizzo richiesti.
       Firma di accettazione 

     Milano ______ / ______ / ________                
     ________________________________ 
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Il sottoscritto……………………………………………………...............................................………………………………………… 
(Il genitore/tutore / studente se maggiorenne) 

DICHIARA 
di aver preso visione dei documenti sotto indicati e di accettarne i contenuti: 

• Programmi delle materie da presentare all’esame presenti sul Sito della Scuola (alla voce Esami integrativi e
idoneità)

Milano ______ / _____ / ________            ______________________________________ 
    (firma di chi presenta la domanda) 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Informativa 

Presa visione dell’informativa 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Informativa-scuola-a-studenti-e-famiglie-2019-1.pdf 

Entrambi i genitori devono apporre la propria firma (tranne nel caso di perdita della 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 

Milano ______ / ______ / ________ Firma padre  _______________________________________ 

Firma madre _______________________________________ 

Firma tutore_______________________________________ 

Il sottoscritto……………………………………………………...............................................………………………………………… 
(Il genitore/tutore / studente se maggiorenne) 

DICHIARA 

di allegare  i seguenti documenti: 
o

o

Attestazione del versamento di  € 12.09 (*) intestato ad agenzia delle entrate – Pescara – causale tassa per esami (a 
nome del candidato/a)
Attestazione del versamento di € 50.00 (*) beneficiario L.A. Boccioni Milano servizio Tesoreria(a nome del 
candidato/a) – causale contributo liberale volontario

o N° 2 fotografie formato tessera firmate sul retro
o Titoli di studio o ultima pagella
o Piani di studio (n° ore settimanali di ogni materia per tutti gli anni)
o Fotocopia carta di identità e fotocopia codice fiscale alunno/a

(*)dal 1 luglio 2020 l’unica modalità di pagamento ammessa è attraverso la nuova funzione di PagoPa. 
Per utilizzare la modalità di pagamento PagoPa il genitore potrà: 

 utilizzare le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on-line del proprio figlio.

 accedere utilizzando le Credenziali SPID per chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) del
gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)

 utilizzare per chi le possiede le credenziali Polis

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati Se 
disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 
privacy. 

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Informativa-scuola-a-studenti-e-famiglie-2019-1.pdf
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
pre
Barra
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