ECOLE FRANÇAISE DE FLORENCE - Mlf

LYCÉE VICTOR HUGO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO ………. /……….
La scheda, per essere presa in esame, deve essere compilata in ogni sua parte

1. Alunno
COGNOME: ______________________________________
Sesso:  M

Nome: _____________________________________________
Luogo di nascita: _____________________________________

F

(Indicare arrondissement per Francia)

Codice fiscale : _______________________________________

Data di nascita: ____/____/________

Nazionalità (se più di una precisarle tutte): ______________________________________________________________________
Scuola secondaria
Lingua straniera: 6ème e 5ème:
LV1 Inglese - Italiano
Dalla 4ème LV3 :  Allemand  Espagnol  Chinois
Dalla 2nde  section ESABAC  section NON ESABAC
ème
Latino (dalla 5 :  oui  non
S
Per la classe di 1ère:  ES  L
Specialità: Scelta in 1ère L  Matematica o  Inglese approfondito
Scelta in terminale: In ES  Matematica - In S  Matematica

2. Scuola precedente
Nome della scuola
Indirizzo
CAP / Città
N° di telefono
Lingue seguite (per la secondaria)

Classe, asilo o nido di provenienza ____________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ Paese _____________________________
____________________________________ E-mail ___________________________________
LV1 ___________________ LV2 ___________________ LV3 ___________________

Unire pagelle e/o valutazioni

3. Responsabili legali

Responsabile 1
padre madre tutore

COGNOME :
Nome :
Data e luogo di nascita :
Nzionalità :
Codice Fiscale :
Indirizzo :
CAP / Città :
Paese :
N° di telefono :
N° di cellulare :
Telefono professionale :
E-mail :
Professione :
Azienda :
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Responsabile 2
padre madre tutore

Responsabile 1
Situazione familiare

 celibe/nubile
 sposato/a
 separato/a
 pacs  unione libera
 divorziato/a
 vedovo/a)

Responsabile 2
 celibe/nubile
 sposato/a
 separato/a
 pacs  unione libera
 divorziato/a
 vedovo/a

4. Informazioni sul domicilio dell’alunno/a
(Se diverso da quello dei responsabili legali)
Cognome, nome

________________________________________________________________________________

Legame con l’alunno/a

________________________________________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________________________________________

Tel. del domicilio dell’alunno/a

________________________________________________________________________________

5. Fratelli e/o sorelle già iscritti alla scuola
Cognome
Cognome
Cognome
Cognome

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Nome
Nome
Nome
Nome

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Classe
Classe
Classe
Classe

__________
__________
__________
__________

6. Salute
Eventuali informazioni particolari sullo stato di salute dell’alunno/a, accompagnate da un certificato medico, (es: allergie
alimentari, allergie a medicinali, necessità di assumere regolarmente medicinali durante l’orario scolastico, ecc…) devono
obbligatoriamente essere comunicate, in busta chiusta con il nome dell’alunno/a all’attenzione del Medico Scolastico, alla direzione
della scuola fin dalla convalida dell’iscrizione e in ogni caso prima dell’inizio dell’anno scolastico.

7. Mensa (da confermare all’inizio dell’anno scolastico)
 Forfait 4 giorni/settimana

 Forfait 5 giorni/settimana

 Esterno (solo per gli alunni/e del liceo)

8. Informazione

In caso di urgenza l’alunno è trasportato dai servizi di soccorso verso l’ospedale più appropriato: la famiglia è immediatamente
avvertita dai nostri uffici. Un alunno minorenne non può uscire dall’ospedale senza essere accompagnato dalla propria famiglia.

9. Autorizzazioni
Autorizzazione a comunicare i vostri dati (Cognome, nome, classe, mail) all’associazione dei genitori:
 SI
 NO

ECOLE FRANÇAISE DE FLORENCE – Mlf - LYCÉE VICTOR HUGO
Tél. +39 055 266 991 – Fax: + 39 055 210 287
VIA DELLA SCALA, 85 - 50123 FIRENZE - ITALIE
www.vhugo.eu
C.F. 94149100482

La presente domanda di iscrizione è soggetta ad accettazione da parte della Direzione della scuola che decide, sulla base degli elementi
contenuti nel dossier dell’alunno/a e applicando le norme del codice francese dell’istruzione, la classe di inserimento dell’alunno/a.
L’iscrizione nella classe è a titolo solo indicativo. Nell’interesse dell’alunno/a diventerà definitiva solo in seguito ad un periodo di
osservazione e/o eventualmente subordinata al passaggio di un test.
La presente domanda di iscrizione vale come accettazione del regolamento finanziario.
La domanda di iscrizione sarà presa in considerazione solo dopo il pagamento delle spese di iscrizione. Queste non saranno in nessun
caso rimborsabili.
L’iscrizione di un alunno alla Ecole Française de Florence/Mlf - Lycée Victor Hugo implica la piena adesione ai valori della Mission
Laïque Française e ai suoi principi e regole di funzionamento (www.mlfmonde.org).
I dati forniti nella presente domanda saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003.
La presente domanda ha valore di autocertificazione, ai sensi degli art. 5 e 46 del DPR 445/2000, i genitori o rappresentanti legali
hanno quindi coscienza delle sanzioni penali legate dichiarazioni non veritiere indicate nell’art. 76 del DPR 445/2000.
I sottoscritti responsabili legali di ____________________________________________________ (COGNOME E NOME dell’alunno)
dichiarano di aver preso conoscenza e accettato le condizioni generali di iscrizione e del regolamento finanziario della scuola di cui
hanno ricevuto una copia.
Firenze, il ____/ ____/ __________
Cognome e firma leggibile dei responsabili legali
Al senso e per effetto dell’articolo 1341, comma 2, del codice civile italiano, i sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza e
accettato la disposizione secondo la quale la domanda di iscrizione non verrà presa in considerazione prima del pagamento delle
spese di iscrizione, spese in nessun caso rimborsabili, e che l’iscrizione alla scuola implica l’accettazione del regolamento finanziario
e l’impegno a pagare le spese e i costi di scolarizzazione, così come meglio dettagliati nel regolamento finanziario.
Firenze, il ____/ ____/ __________
Cognome e firma leggibile dei responsabili legali
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA,
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
□ Copia di un documento di identità dell’alunno/a e dei responsabili legali, e/o libretto di famiglia
□ Copia del codice fiscale dell’alunno/a e dei rappresentanti legali (in conformità con la legge italiana, tutti i soggetti, adulti o

minori, che risiedono sul territorio italiano, per ragioni professionali o altro, anche temporaneamente, devono fare richiesta del
codice fiscale. Tale codice viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Gli alunni sono sottoposti allo stesso obbligo)

□ Copia di tutti gli atti giuridici aventi pertinenza con l’esercizio della potestà genitoriale (se presenti)
□ Certificato di radiazione della scuola di provenienza, se l’alunno/a se è già stato scolarizzato
□ Il libretto scolastico, le pagelle o altro documento atto ad indicare il livello e le acquisizioni dell’alunno/a da parte dell’Istituto di
provenienza.
□ N. 2 foto formato tessera
□ Per gli alunni francesi, dai 16 anni, il “certificat de recensement”
NB: i documenti richiesti saranno da consegnare alla segreteria (o via e-mail a secretariat.florence.hugo@mlfmonde.org) al
momento del versamento della quota d’iscrizione.
I dossier incompleti non saranno convalidati.
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