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Modulo per l’Iscrizione alla Classe:  

(Indicare con una “X” la classe e l’indirizzo) 

 SECONDA    TERZA   QUARTA     QUINTA 

                            Chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione: Chimica e materiali 
 Elettronica ed elettrotecnica - Articolazione: Elettrotecnica I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

MATERA 

 Informatica e telecomunicazioni - Articolazione: Informatica 
 Meccanica, meccatronica ed energia - Articolazione: Energia 
 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

   

Al  Dirigente  scolastico  

_l_ sottoscritt_ ________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore, 
(cognome e nome)                                                                                     (segnare con una ‘X’ la casella che interessa) 

 
richiamato il D.Lgs n. 154/2013 che  ha modificato il Codice civile in tema di filiazione e ricordati gli articoli del C.C. n. 316 co. 1 – 
“Responsabilità genitoriale”, n. 337/ter co. 3 – “Provvedimenti riguardo ai figli” e n. 337/quater co. 3 – “Affidamento a un solo 
genitore e opposizione all'affidamento condiviso”, dichiara che questa istanza di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
è condivisa, se viventi, da entrambi i genitori e 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________  
(cognome e nome) 

alla classe __________ indirizzo _______________________________ per l’a.s. 201__- 201__  
                  (indicare per esteso la classe)                           (indicare per esteso l’indirizzo) 

 

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) 

- C.F. ____________________________________  Matricola ___________________________  

- è nat_ a ______________________________________ Prov. _______ il  ________________  

- è cittadino  italiano  altro (se ‘altro’ indicare nazionalità)_______________________________________________  

- è residente a ________________________________________ prov. ___________________  

- Via/Piazza _______________________________ n. ______ tel. ________ _______________  

- proviene da ______________________________________  di_________________________  
(indicare la scuola di provenienza) 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da: 
(Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi.) 

1. _____________________________ ___________________________ _________________  

2. _____________________________ ___________________________ _________________  

3. _____________________________ ___________________________ _________________  

4. _____________________________ ___________________________ _________________  

5. _____________________________ ___________________________ _________________  
   (cognome e nome)                                                                  (luogo e data di nascita)                                              (grado di parentela) 

- il reddito imponibile del nucleo familiare è di euro ____________________________________  
(Rilevato dall’ultima dichiarazione dei redditi; da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste.) 

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 

 Firma di autocertificazione 

 
 _____________________________ 
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
 

Dichiarazione del  padre  madre  tutore  
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 e di aver  letto e  compreso l’informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13 del D.L. 

n. 196/2003  e Regolamento Ministeriale  n. 305/2006 – http://www.iispentasuglia.gov.it). 

Matera,  ___/____/201___      Firma _______________________________________________   
 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti 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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  e al suo Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 
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Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 201__/201__ 

Alunn_ ______________________________________________________________________________  
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta 

modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991)   

 Attività didattica e formativa (Deliberata dal Collegio dei docenti) 

 Attività di studio e/o di ricerca individuale (Con assistenza del Personale Docente) 

 Libere attività di studio e/o di ricerche (Senza assistenza di Personale Docente – scelta non possibile in presenza di alunni minori) 

 Lo stato di non obbligo che può comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola (Prima o ultima ora di lezione con 

conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o del tutore.C.M. n.9,18/01/1991)  

 

Data: ___________________    Firma: ________________________________ 
                                                                                                                                                                       (Genitore/i o Tutore – L. 18/06/1986 n. 281) 
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 

1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura 
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro 

delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della 

libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 

insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta 

possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 
               

Esonero tasse scolastiche 

Al Dirigente scolastico,   __l__    sottoscritt_  

__________________________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore 
                                               (cognome e nome)                                                          (segnare con una ‘X’ la casella che interessa) 

chiede, ai sensi della L. 41/1986 l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per il prossimo anno scolastico 201__/201__ in 
quanto presume che si troverà in una delle seguenti condizioni: 

Merito     

Reddito     

_l_ sottoscritt_ si impegna, inoltre, a regolarizzare la presente domanda prima dell’inizio delle lezioni. 

 Firma dello studente  Firma del genitore 
 (se maggiorenne) (se figlio/a minorenne)  

 ___________________________________ ___________________________________  
  (allegare copia documento d’identità) 

 

Comunicazione via SMS delle assenze ed altre notizie rilevanti - Accesso Internet, 
tramite password, al registro elettronico ”Scuolanext”. 
Alunn_ _____________________________________________________________________________ 
Premesso che quest’Istituzione, nell’intento di semplificare la comunicazione tra scuola e famiglie, ha attivato la trasmissione via 
SMS delle assenze degli studenti e via Internet dei voti di profitto nonchè delle convocazioni, il sottoscritto genitore dichiara di: 

1 - voler avvalersi del servizio di invio SMS - comunicazione assenze in tempo reale con SMS  SI     NO      

2 - voler avvalersi del sistema “Scuolanext”- comunicazione online dei voti e delle convocazioni SI     NO      

N.ro di cellulare cui inviare le comunicazioni: ________________________________________________ intestato  

a:__________________________________________________  Madre  Padre  Tutore 
                                                     (cognome e nome) 

Data: ___________________ Firma: ________________________________ 
                                                                                                                                                                        Genitore - (allegare copia documento d’identità) 

Ulteriori dati  

Indirizzo e_mail del genitore:_____________________________________________________  
                                                                                                                                                         (scrivere in stampatello) 

Indirizzo e_mail dello studente: ___________________________________________________  
                                                                                                                                                         (scrivere in stampatello) 

 

Modalità per l’iscrizione e per la documentazione 
La presente istanza, compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata, entro i termini stabiliti, presso la segreteria della scuola. L’istanza dovrà 

essere corredata da: 

a) Attestazione di versamento di € 50,00 sul c.c.b. n. IT 83 L 05787 04020 095570003392 di Bancapulia - MT o versamento c.c.p. n. 12564753, 

di I.I.S. “G.B. Pentasuglia” – MT; causale: “Contributo interno comprensivo di assicurazione per Scienze Motorie e Sportive”; 

b) Solo per la classe 4°, in aggiunta al punto a), attestazione di versamento  di € 21,17 sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate 

Centro Operativo di Pescara causale del versamento: “Tasse scolastiche – iscrizione e frequenza classe 4°”; 

c) Solo per la classe 5°, in aggiunta al punto a), attestazione di versamento  di € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate 

Centro Operativo di Pescara causale del versamento: “Tasse scolastiche – iscrizione e frequenza classe 5°”; 
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Nota al trattamento dei dati personali 
 
Gentile Signore/a, 

la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da lei forniti, riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e 
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94, D.P.R. 
n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà 
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle 
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante 
con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, 
lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali 
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 
1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire 
all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto 
da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del 
Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo 
le vigenti disposizioni in materia; 

7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 
24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi 
agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o 
diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno 
poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

8. la scuola potrebbe effettuare attività didattiche con riprese fotografiche, registrazioni audio/video riproducenti lo studente 

indicato in calce da solo o in gruppo. Le medesime riprese potrebbero essere divulgate, per scopi didattici, nelle forme e con i 
mezzi ritenuti più opportuni dall'Istituzione scolastica al fine di dare visibilità alle varie iniziative culturali. In qualsiasi momento, 
con dichiarazione scritta, il presente consenso potrà essere revocato anche specificatamente a singole pubblicazioni.  

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice, 
che si riporta integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

- L'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Acconsento   Non acconsento   Veda il punto n. 3 precedente. 

 

Data: ___________________    Firma:________________________________ 
                                                                                                                                                                    (studente se maggiorenne o genitore) 
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Note della famiglia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” – MATERA 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  

Via E. Mattei snc  I-75100 Matera, Tel.:+39-0835264114, Fax:+39-0835389209, C.Mec.:  MTIS01200R , C.F.: 80002480772 
http://www.iispentasuglia.gov.it – e.mail: mtis01200r@istruzione.it  

 


