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No. imm …………………….....…

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 CLASSE PRIMA
1. Cognome: ..............................................................................................................
Nome: ....................................................................................................................

Sesso: M

F

Data di nascita: .......................... Nazionalità: .......................... Attinenza (Svizzeri): ...............................................
(se stranieri: luogo di nascita)

CAP: .................

Domicilio: .................................................... Via e no.: ...........................................................

Cell. padre: ................................... Cell. madre: ...................................... Cell. allievo/a: .......................................
Tel.casa: ...............................................E-mail genitori: ..........................................................................................
Di

Fu

Nome e cognome del padre: ...........................................................................................................

Di

Fu

Nome e cognome della madre: .......................................................................................................

Professione del padre: ............................................ Professione della madre: ......................................................
Autorità parentale :
genitori
padre
madre
congiunta (solo se separati)
Nome, cognome e indirizzo del destinatario della corrispondenza (solo se diversi dai dati suindicati):
................................................................................................................................................................................
L’allieva/o vive nella stessa economia domestica con Selezionare
2. Sono in possesso della licenza di IV media:

Specificare:………………………………

con la menzione “Può iscriversi alle SMS senza esami”
senza la menzione “Può iscriversi alle SMS senza esami”

Scuola media di: ..................................................... classe 4.......... Anno scolastico ...................................
In IV ho seguito il corso opzionale di
Per i ripetenti:

classe: 1 ..............

latino

francese

educazione musicale

Anno scolastico 2019/20

Altra scuola frequentata nell’a.s. 2019/20: ......................................................................................................
Devo sostenere gli esami di ammissione: .......................................................................................................
(per l’iscrizione agli esami d’ammissione compilare anche l’apposito modulo)

Sono iscritto/a anche a un’altra scuola, quale: ................................................................................................
Non sono iscritto/a a un’altra scuola
3. Scelta dell’indirizzo di studio (questa scelta potrà ev. essere modificata al momento dell’iscrizione alla II)
Ho intenzione di seguire l’indirizzo di studio con l’opzione specifica (OS): [una sola selezione]
lingue antiche
OS GRECO*
OS LATINO

lingue moderne
OS FRANCESE 2
OS TEDESCO
OS INGLESE
OS SPAGNOLO*

scienze sperimentali e matematica

economia e diritto

OS FISICA E APPL. MATEMATICA
OS BIOLOGIA E CHIMICA

musica

OS ECONOMIA E DIRITTO

OS MUSICA**

* Questa OS deve corrispondere alla scelta della quarta lingua (v. pto 4) **Compilare anche lo specifico modulo d’iscrizione allegato
4. Scelte riguardanti le lingue
SECONDA LINGUA (L2):

FRANCESE 2 o

TEDESCO

TERZA LINGUA (L3):

FRANCESE

o

TEDESCO

o

INGLESE

o

LATINO

N.B.: chi intende seguire GRECO (v. L4) deve scegliere il corso di LATINO come L3

QUARTA LINGUA (L4)

La scelta è obbligatoria per chi a partire dal secondo anno intende seguire l’opzione specifica in una lingua.
La scelta è facoltativa per gli altri indirizzi; la frequenza del corso, per chi vi si iscrive, è comunque vincolante per tutto l’anno.

Chiedo di iscrivermi al seguente corso:
LINGUE ANTICHE:
GRECO
o

LATINO

LINGUE MODERNE:
FRANCESE o
TEDESCO o
INGLESE o
* Per chi intende seguire l’OS MUSICA, un’eventuale scelta di SPAGNOLO come L4 non è garantita per ragioni organizzative.

SPAGNOLO*

5. Scelta riguardante la fisica

La scelta è obbligatoria per chi a partire dal secondo anno intende seguire un’opzione specifica scientifica.
La scelta è facoltativa per gli altri indirizzi; la frequenza del corso, per chi vi si iscrive, è comunque
vincolante per tutto l’anno.

Mi iscrivo al corso di fisica in prima:

SÌ

NO

6. Scelta riguardante la disciplina fondamentale “Arti”
ARTI VISIVE

o

La scelta non può essere cambiata nel passaggio dalla I alla II classe

MUSICA

7. Scelta riguardante l’insegnamento religioso (Compilare in ogni caso l’apposito formulario)
Frequento l’insegnamento religioso

cattolico

evangelico

Non frequento l’insegnamento religioso
8. Dispensa dalle lezioni di educazione fisica
Chiedo la dispensa per motivi medici dalle lezioni di

ginnastica

nuoto

(Nel caso di dispensa allegare certificato medico ufficiale e richiedere le apposite disposizioni in segreteria)

9. Altri corsi (l’iscrizione è facoltativa)
Mi impegno a seguire regolarmente, durante l’intero anno scolastico, i corsi facoltativi e complementari ai quali mi iscrivo;
prendo atto del fatto che i corsi vengono organizzati in base al numero di iscritti (tenuto conto della dotazione oraria dell’istituto)
e che non è prevista la possibilità di abbandonare il corso durante l’anno scolastico.
corso facoltativo di INGLESE (corso destinato in particolar modo agli studenti che hanno scelto GRECO come L4)
1. Musica strumentale (solo per chi al punto 5 ha scelto la disciplina fondamentale musica; un’ora settimanale; al massimo un corso)
CHITARRA

FLAUTO TRAVERSO

Corsi complementari
2.
ATTIVITÀ CORALE (2 ore settimanali)
3.
ENSEMBLE DI CHITARRE (2 ore settimanali)
4.
GRUPPO STRUMENTALE (2 ore settimanali)
5.

ATTIVITÀ TEATRALE

PIANOFORTE

VIOLINO

strumento: ..................................................................

(2 ore settimanali)

10. Lingua materna: ……………………............……
(La lingua in cui si pensa e che si conosce meglio)

Se non è l’ITALIANO, indicare gli anni di
frequenza di una scuola in lingua italiana: …..………...…..

Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………………….…………………....…..
…………………………………………………………………………………………………….………………………....
Luogo e Data:

…………………………………………………..………………………………….

Firme autorità parentale:

1.………………………………………….. 2. ….………….…………………….

Allievo/a:

……………………………………………………………………….……………..

Allegati:

-

pagella finale di IV media (originale)
certificato di licenza dalla scuola media (originale)
formulario sull’insegnamento religioso
1 fotografia recente formato tessera
fotocopia del libretto B o C (solo per stranieri)

Per i ripetenti:

N.B.: l’anno scolastico 2020/21 inizia
lunedì 31 agosto 2020; luogo e ora
dell’incontro
col
Consiglio
di
direzione e col docente di classe
verranno comunicati per iscritto
dopo la metà di agosto.

- fotocopia del libretto B o C (solo per stranieri)
- formulario sull’insegnamento religioso

CONSEGNARE (LU-VE dalle 9.30-11.30 / 13.30-16.00) O INVIARE PER POSTA TRADIZIONALE
ALLA SEGRETERIA DEL LICEO ENTRO IL 24 GIUGNO 2020
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Anno scolastico 2020/21
Insegnamento della religione nella scuola
Dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990:
Art. 23. 1 L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole
obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto
dell’art. 49 Costituzione federale.
La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità
scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno
superato i sedici anni d’età.
(...)
2

Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve,
in merito alla frequenza delle lezioni di religione
1. Generalità dell’allievo/a
Cognome ......................................................... Nome ..........................................................
Paternità .......................................................... Data di nascita ............................................
Domicilio ...................................................................................................................................
cap
località
via e no.
2. Decisione in merito all’insegnamento religioso
L’allievo/a:
frequenta le lezioni di religione cattolica
frequenta le lezioni di religione evangelica
non frequenta alcuna lezione di religione

Data:

L’autorità parentale o l’allievo/a se ha compiuto i 16 anni:

..............................................

......................................................................................................

Visto della direzione ...........................................................................................................................
N.B. L’occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non partecipa viene regolata dagli
istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti.
Il presente modulo è da consegnare alla direzione dell’istituto al momento dell’iscrizione o al più tardi entro
15 giorni dalla ricezione.

