
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO ARTISTICO “E. CATALANO” 

PALERMO 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ESAMI INTEGRATIVI /IDONEITÀ 

 

La/Il sottoscritta/o Sig._____________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________ il ___/___/_______e residente 

a ___________________________ in via______________________________________ n._____ 

tel. ___________________________ email _________________________________________    

☐ Genitore/Tutore dell’alunna/o ☐ Alunno Maggiorenne  ________________________________ 

Nata/o il ___________ a _________________________________________________________ 

Tel. Allievo/a _________________ email allievo _______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

che ☐ la/il propria/o figlia/o ☐ lo stesso venga inserita/o nell’elenco dei candidati all’Esame 

 

☐ INTEGRATIVO ☐ D’IDONEITÀ 

al fine di sostenere le prove per accedere alla classe: 
 

ANNO INDIRIZZO CURVATURA (EVENTUALE) 

   

 

per l’anno scolastico 20_____/ 20_____. 
 

A  tal fine dichiara che ☐la/il propria/o figlia/o - ☐ la/o stessa/o 

- è di cittadinanza    

- di essere in possesso della Licenza media; 

- di non avere presentato e di non presentare analoga domanda d’iscrizione ad esame in altro istituto Statale 

legalmente riconosciuto; 

☐ frequenta la / ☐ è ammessa alla classe    

 
    dell’Istituto   

Eventuale indirizzo Tipologia (Liceo, Professionale, Tecnico, etc.) 

   e s’impegna a fornire, entro 7 gg lavorativi, gli eventuali 

Nome Istituto 

programmi svolti nelle discipline individuate dalla Commissione per gli esami e il Nulla Osta entro 10 gg dal  

superamento degli Esami. 

 
Allega alla domanda: 

- ☐ Ricevuta di versamento su C/C postale n. 205906 di € 12,09 Intestato a “Agenzia delle Entrate – 

Tasse scolastiche Sicilia”; 

- ☐ Copia programmi svolti delle discipline corrispondenti al percorso di studio di questo Istituto; 

- ☐ Copia contenuti disciplinari forniti da questo istituto reperibili sul sito), siglati per presa visione; 

- ☐        Copia pagella idoneità alla classe   

- ☐ Altro documento   
 

Trattamento dati personali 
E’ bene che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati, sappia che i dati personali che La Scuola tratterà saranno raccolti 
direttamente presso l’interessato o presso terzi. La scuola Le garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali sarà disciplinato 
assicurando un elevato livello di tutela dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali nel rispetto dei principi generali di liceità e trasparenza 
nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento dei dati al 
regolamento europeo. La scuola La informa, infine, che l’informativa estesa, recante tutti i Suoi diritti, la troverà pubblicata nella 
opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: www.artisticocatalano.gov.it/privacy 

Palermo,  / /  

il Genitore o il/la candidato/a maggiorenne               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                         Prof. Maurizio Cusumano 

 


