modello iscrizione classi successive

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. RIGHI"
REGGIO CALABRIA

__l__ sottoscritto/a __________________________________________________in qualità di
cognome e nome

□ padre □ madre □ tutore

CHIEDE

L'iscrizione dell'alunno/a __________________________________________________________________________
alla classe __________ Sez. ______di codesto Istituto Tecnico - Settore Tecnologico per l'anno scolastico 2018/2019
allegando alla presente RICEVUTA di versamento per le tasse scolastiche nella misura sotto indicata

Indirizzo - Costruzione Ambiente e Territorio

Costruzione Ambiente e Territorio

Indirizzo - Trasporti e Logistica..

Conduzione del Mezzo Aereo
Costruzioni Aeronautiche
Logistica

Indirizzi Sede Associata “ Guerrisi” :
Chimica, Materiali e Biotecnologie

Biotecnologie Sanitarie

A tal fine ai sensi dell’ art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/200 e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA

che : l'alunn__/__

___________________________________________________________________________________________
cognome e nome

Codice Fiscale
è nato/a a __________________________________ Prov. __________________________ il ____/____/_______
è cittadino/a

italiano/a

altro (indicare nazionalità)______________________________________

(solo per gli alunni di cittadinanza NON italiana) indicare il numero di anni di frequenza in scuole italiane

è residente a ________________________________________________________ C.A.P. ___________ (Prov. _____)
in Via/Piazza_____________________________________________________N.________Tel.______/_____________
Cellulare madre _________/__________________________ Cellulare padre _______/_________________________
(Obbligatori)
indirizzo e -Mail _______________________________________@_____________________________________
Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrono le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97,131/98; DPR445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato
della scuola

Data, ______/______/2018

Firma del padre ___________________________________________
Firma della madre __________________________________________

modello iscrizione classi successive

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

ALUNNO/A
La presente informativa viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti.
La scuola raccoglie e conserva in relazione alla sua attività istituzionale i dati identificativi e talvolta anche sensibili o giudiziari relativi agli alunni che sono
iscritti presso l'istituzione scolastica (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). Il trattamento sarà effettuato in modo
manuale ed informatico. Ai fini della custodia dei dati vengono adottate le misure di sicurezza (ambientali, di sistema nonché relative ai soggetti incaricati del
trattamento) dettate dal D. Lgs. 196/2003.
La comunicazione dei dati può essere effettuata, come per legge, ad Enti pubblici, Associazioni o Pubbliche Amministrazioni in relazione ad attività previste
della normativa primaria e secondaria o comunque inerente ai fini istituzionali della Scuola (tra i quali, ad es., viaggi d'istruzione, visite guidate, concorsi,
progetti, stage, ecc.). In nessun altro caso i dati saranno comunicati a soggetti terzi, privati, senza esplicita autorizzazione. Il Titolare del Trattamento è il
Dirigente Scolastico pro-tempore; il Responsabile del Trattamento è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi; le incaricate del trattamento dei dati
sono le Assistenti Amministrative, il personale docente e i collaboratori scolastici per i rispettivi ambiti di pertinenza. I nominativi del titolare, responsabile e
incaricati sono reperibili nel sito internet http://www.itgrighi.gov.it/
La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

___________________________________________________
firma per conoscenza
Il sottoscritto
in qualità di
richiede e autorizza l'istituto, ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 196/2003, a comunicare o diffondere a Ditte e Enti Pubblici e Privati che ne facessero richiesta, anche
per via telematica, ai fini di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.

___________________________________________________
firma per conoscenza
autorizza l'istituto, ai sensi del D.Lgs.196/2003, a pubblicare sul sito internet della scuola immagini che ritraggono il proprio figlio, singolarmente o i gruppo, in
contesti e situazioni pertinenti all'attività didattica istituzionale della scuola (laboratori, manifestazioni, viaggi, attività sportive, culturali, premiazioni, mostre,
ecc..)

___________________________________________________
firma per conoscenza
Lì, __________________________ _______/_______/2018____

modello iscrizione classi successive

CLASSI

Tasse Erariali (Stato – C.C.P. 1016)
Il bollettino è disponibile presso gli
Uffici Postali
TASSA TASSA TASSA TOTALE
IMM.NE FREQ. ESAME TASSE
STATO

da 1^ a 2^
da 2^ a 3^
da 3^ a 4^
da 4^ a 5^

N.D.
N.D.
€ 6,04
€ 15,13

N.D.
N.D.
€ 15,13
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
€ 21,17
€ 15,13

C.C.P. 229898 Contributo
Istituto intestato all’IIS
“A.Righi”
ASSICURAZ CONTRIBUTO
INTEGR
VOLONTARIO
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

NOTA BENE : I versamenti vanno effettuati separatamente sui rispettivi CCP

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

TOTALE
ASSIC./
CONTRIB.
SCUOLA
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

( 1016 e/o 229898)

Resta comunque obbligatorio il versamento di 10,00 euro per l’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA nel
caso non venga versato il contributo volontario

