
  

  

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 
75100 - Via E. Mattei snc 

Tel.:0835264114, Fax:+39-0835389209  C.Mec.:  MTIS01200R  

http://www.iispentasuglia.edu.it – e.mail: mtis01200r@istruzione.it 

 Elettronica ed elettrotecnica - Articolazione: Automazione 
 Informatica e telecomunicazioni - Articolazione: Informatica 
 Meccanica, meccatronica ed energia - Articolazione: Energia 

 Meccanica, meccatronica ed energia – Art.: Meccanica e Meccatronica 
 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. 202__- 202__  
                  (indicare per esteso la classe)                           (indicare per esteso l’indirizzo) 

 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di comunicazioni non corrispondenti al vero, dichiara che: 

- l’alunn_  ____________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

- C.F. ________________________________________________________________________ 

- 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) 

 

- generalità degli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 
            (cognome e nome)                                                     (luogo e data di nascita)                               (padre, madre, tutore) 

 

1. ____________________________  ___________________________  _________________  

2. ____________________________  ___________________________  _________________  

3. ____________________________  ___________________________  _________________   

 
 Firma di autocertificazione 

 
 _____________________________ 
 (DPR 445/2000) 

Dichiarazione del   padre   madre   tutore  
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore e 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, ___/____/202___      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", al suo Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006 n. 305 e al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 



  

 
 

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 202__/202__ 

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, AUTOCERTIFICAZIONE (DPR 445/2000), solo per le iscrizioni alle 

classi 4° e 5° 

 

Al Dirigente scolastico,   __l__    sottoscritt_ __________________________________________________ in qualità di  padre  
madre  tutore, 

chiede, ai sensi del D.M. 390 del 19/04/2019, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per il prossimo anno scolastico 
202__/202__ in quanto si trova in una delle seguenti condizioni: 

Merito       (media dei voti pari o superiore a 8/10) 

Reddito      (ISEE vigente non superiore a € 20.000,00) 

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

    Firma del genitore 

      

   ___________________________________  
  (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 padre: _________________________________________________________  
                                                                                                                                                         (scrivere in stampatello) 

 

Indirizzo e_mail della madre: _______________________________________________________  
                                                                                                                                                         (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. IT80W0306916103100000046078 - INTESA SAN PAOLO - MATERA  

o versamento tramite PAGOPA con accesso  dal registro elettronico con le credenziali personali di 

ARGO; 

causale: “Contributo interno comprensivo di assicurazione per Scienze Motorie e Sportive”; 

 

b) Solo per la classe 4°, in aggiunta al punto a),  

versamento tramite il modello F24  

 Tasse scolastiche di iscrizione  €   6,04 – codice “TSC1”; sez. “ER” 

 Tasse scolastiche di frequenza € 15,13 – codice “TSC2”; sez. “ER” 

          o tramite Bollettino postale c/c 1016 AGENZIA DELLE ENTRATE di Pescara; 

 

c) Solo per la classe 5°, in aggiunta al punto a),  

versamento tramite il modello F24 

 Tasse scolastiche di frequenza € 15,13 – codice “TSC2”; sez. “ER” 

             o tramite Bollettino postale c/c 1016 AGENZIA DELLE ENTRATE di Pescara  

 

DETRAIBILITA’ E INFORMAZIONE SUI CONTRIBUTI: 
 

Il contributo di € 50,00 è utilizzato per Polizza Assicurativa contro gli Infortuni, progetti inseriti nel PTOF 

ed acquisto di beni di consumo per l’attività didattica. 

 

Il contributo interno, riferito agli interventi di ampliamento dell’offerta formativa, è detraibile ai sensi 

dell’art. 13 L. n. 40/2007 (cfr. nota ministeriale n. 312/12) 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Note della famiglia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



  

 
 

Nota al trattamento dei dati personali 

 
Redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
 

Gentile Signore/a 
 

Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.  

I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 
anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso 
altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 
partecipazioni a gare sportive, mostre, concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola. Nei 
video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante 
per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: 
apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  

I dati personali definiti come “particolari qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come particolari saranno trattati 
esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato. I dati personali particolari non saranno soggetti a diffusione. 
Potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge nel limiti previsti 
dal D.M. 305/2006. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni 
di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni 
Generali del Garante per la protezione dei dati. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL-ATS, Comune, Provincia, Ufficio 

Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei 
limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione 
scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti 
delle vigenti disposizioni in materia;  

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni 
internazionali. 

 Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non 
autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. art. 148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamenti 
giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni 
riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate (non 
autosufficienti e ancora conviventi);  

 I tempi di conservazione dei sui dati sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni 
scolastiche ed in materia Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).I dati raccolti 
per la finalità di documentazione e per l’invio o la ricezione degli sms saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la 
durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso all’uso delle immagini. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  

- La portabilità dei dati;  

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso 
al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare, quale conseguenza, l’impossibilità di fornire all’allievo 
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.  

Il Contitolare del trattamento è il MIUR con sede in Roma Viale Trastevere 76/a nella persona del Ministro pro-tempore 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 

I Responsabili del trattamento dei dati sono le società e le concessionarie dei servizi di gestione e sviluppo applicativi, back-up 
remoto, siti web.  

Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.R./D.P.O.) è la dott.ssa Emanuela Caricati i cui dati di contatto sono 
emanuela.ecaricati@gmail.com, ecaricati.dpo@pec.it. 

   

 

 

Data: ___________________    Firma:________________________________ 
                                                                                                                                                                    (studente se maggiorenne, genitore o tutore) 

 
 


