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Classe 4^ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  SCUOLA SECONDARIA di II GRADO 

CLASSI INTERMEDIE 

Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “CARLO LEVI” –SANT’ARCANGELO 

 

Il/l  sottoscritto/a_________________________________________nato a ______________________________il_________                   

 in qualità di □ padre □ madre □tutore 
CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’alunn   
(cognome e nome) 

Codice fiscale    
 

alla classe ___sez  di  codesto liceo per l’ A.S. 2021/2022 

 □   LICEO 

            □    ITAF 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, dichiara che: 

- l’alunn_         
(cognome e nome) 

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità)    

- è nat_ a il C.F.   
- è residente a   Cap.  (prov.  ) Via/ 

Piazza n. tel.  cell.      

INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA DEL GENITORE (scrivere in stampatello) 
 
 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
(informazioni funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1.   padre / tutore cell.   
 

2.       madre / tutrice cell.   

3.          

4.          

5.          

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
 
Firma di autocertificazione 

 
 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/200 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche(€ 6,04 – €15,13) coloro i quali abbiano una dichiarazione ISEE pari o inferiore a Euro VENTIMILA /00, 
oppure per merito 

Scolastico(8/10) 

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di €___________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrono 
le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche  o di altre agevolazioni previste.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data                                          
                                                       Firma________________________________ 

 
 

 
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 
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VERSAMENTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 25 GENNAIO 2021 

 
 
 
Per l’iscrizione al 4° anno: 
Contributo scolastico di € 35,00 da effettuare tramite PagoPA (seguendo le modalità allegate) 
 
Tassa di iscrizione € 6,04  intestato a, agenzia delle Entrate- da effettuare sul modello F24 semplificato  
SEZIONE E R , CODICE TRIBUTO TSC1 

Tassa di frequenza € 15,13  intestato a, agenzia delle Entrate- da effettuare sul modello F24 
semplificato indicando  SEZIONE E R , CODICE TRIBUTO TSC2 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

(FOTO/VIDEO/AUDIO) 

 

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 

GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le informazioni di seguito richiamate. 

 

Finalità del trattamento 

Contestualizzare e valorizzare il lavoro svolto dagli alunni durante le attività scolastiche ed extrascolastiche (recite, foto 

e saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di 

cartelloni, laboratori, etc.) attraverso la raccolta di una documentazione foto-audiovisiva. 

Raccolta della documentazione fotografica e filmata, da parte dell'Istituto, a dimostrazione delle predette attività, anche 

in previsione di partecipazione a concorsi e a mostre accessibili alla Scuola e/o alla distribuzione delle riproduzioni agli 

alunni interessati (effettuata dall’Istituto senza scopo di lucro). 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti (nello specifico immagini di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto 

interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 

quotidiani). 

 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

 Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa Lucia Lombardi. 

 Responsabile della protezione dei dati è il sig. Samantha PETRONE, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto: email: sami.petrone@gmail.com; 

 La  persona,  referente  interno  per  il  trattamento,   cui potrete   rivolgervi   per   far   valere   i   diritti 
sottoriportati è il D.S.G.A. sig. Antonio Emanuele FIGUNDIO. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 

presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti dell’interessato 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del 

trattamento. 

 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati negli archivi informatici della scuola per avere una memoria storica di quanto svolto. 

Il tempo di conservazione è in linea di principio di 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

Periodo di validità del consenso 

Il presente consenso ha validità per l’intero periodo del corso di studi dell’alunno/a presso l’Istituzione scolastica in 

intestazione. 

mailto:sami.petrone@gmail.com
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CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI (FOTO/VIDEO/AUDIO) 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome     padre / tutore 

il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome     madre / tutore 

dell’alunno/a 

 

 

 

   

 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo delle foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla 

comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web 

collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la 

conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 

sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 

Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con 

comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di aver letto l’informativa allegata e prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 

 

 

Il sottoscritto (padre/tutore) (*) 

 

 PRESTA IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 

 

   

 

Il sottoscritto (madre/tutore) (*) 

 

 PRESTA IL CONSENSO  NEGA IL CONSENSO 

 

   

 

 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 
 

Cognome       Nome     

nato/a a     Prov.    Il     

frequentante la classe      sezione      nel corrente anno scolastico 

 

Data      Firma 

 

Data      Firma 

 


