ISTITUTO TECNICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALUNNI INTERNI
A.S. 20___/20___
Non scrivere nello spazio sottostante

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Classe: _____________ Sez.: ________
Indirizzo: ________________________
Eventuale esonero delle tasse
________________________________

Al

DIRIGENTE SCOLASTICO

Istituto Tecnico Giannone Masi
Via L. Sbano, 5
FOGGIA

..l.. sottoscritt… (cognome e nome) _________________________________ ☐padre ☐ madre ☐ tutore
dell’alunn…(cognome e nome) _____________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione dell… stess… alla classe

☐ 2^

☐3^ ☐ 4^

☐ 5^ sez. __________ sede __________

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
l’alunn__ (cognome e nome) _______________________________ Cod.Fisc. ________________________
è nat__ a __________________________________________________ il ___________________________
è di cittadinanza

☐italiana

☐ altro (indicare quale) _____________________________________

ed è residente in _______________________________________ , Provincia _________________________
alla via/piazza ____________________________________________, n. _____, c.a.p. _________________
tel. casa _________________________ cellulare/i genitore/i ______________________________________
☐SI

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

☐ NO

proveniente dalla classe __________________________________
Data ___________________
firma dell’alunno _________________________________

*Firma del genitore ___________________________________

DATI ANAGRAFICI GENITORI

(PER ORGANI COLLEGIALI)

Padre________________________ nato a _____________________ il ___________ Cell. ____________________
mail obbligatoria __________________________
Madre________________________ nata a _____________________ il ___________ Cell. ____________________
mail obbligatoria __________________________
Tutore________________________ nato a _____________________ il ___________ Cell. ____________________
mail obbligatoria __________________________

1

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Da compilare obbligatoriamente

Il sottoscritto ha conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta della religione
cattolica (art 9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985) chiede di:
 avvalersi

 NON avvalersi

dello stesso.

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica chiede di impegnarsi in:





attività didattiche e formative
attività di studio e/o ricerche individuali assistite
libera attività di studio e/o ricerca
uscita dalla scuola1

Firma del genitore ______________________________

Firma dell’alunno _____________________

RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA PER ALUNNI PENDOLARI
Il/La sottoscritt__ chiede alla S.V. di consentire l’uscita anticipata dalle lezioni alle ore _______
del proprio figlio/a al fine di poter usufruire della corsa in partenza da Foggia alle ore ________.
Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole della penalizzazione che sul piano didattico e del
profitto deriva al/alla proprio/a figlio/a dall’uscita anticipata.
Solleva, infine, la scuola da ogni responsabilità per qualunque incidente che possa accadere
all’alunno/a in conseguenza dell’uscita anticipata.
La suddetta richiesta va inoltrata solo in casi di provata necessità.
Data della domanda
________/______/______________

Firma del genitore per l’alunno minorenne
______________________________

firma dell’alunno
____________________________

Delego il sig. ___________________________________________________________________________
(grado di parentela ________________________________) a prelevare mio figlio/a in caso di necessità
Firma
_________________________________

1

In tal caso, si esonera la scuola da ogni responsabilità per tutto il tempo di allontanamento di mio/a figlio/a
dall’Istituto

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________padre/madre dell’alunno/a
______________________________________, residente a _______________________________
frequentante la classe ________________________ dell’Istituto Tecnico Giannone Masi di Foggia
Autorizza la scuola a:
1. consentire l’uscita anticipata della classe di appartenenza dell’alunno nell’ultima ora di lezione
del giorno per motivate ragioni interne e previo avviso in classe il giorno precedente all’evento o
quando necessario il giorno stesso dell’evento con avviso SMS al genitore;
2. consentire l’ingresso alla seconda ora di lezione della classe di appartenenza dell’alunno per
motivate ragioni interne e previo avviso in classe il giorno precedente l’evento;
3. consentire l’uscita dell’alunno e/o della classe di appartenenza fuori dall’istituto, durante le ore
di lezione, per svolgere attività didattiche, convegni e qualsiasi altra uscita didattica programmata
nel percorso per le quali la famiglia sarà informata in precedenza.
Solleva, infine, la scuola da ogni responsabilità per qualunque incidente che possa accadere
all’alunno/a in conseguenza dell’uscita anticipata, dell’uscita didattica e dell’ingresso in ritardo.
Data________________________

firma del genitore _____________________________

Dichiara
1. di essere consapevole che la scuola può utilizzare, per l’intero anno scolastico, eventuali
immagini, video e dati personali esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione e di fornire il consenso all’utilizzo;
2. di aver letto l’Informativa del Regolamento Europeo 2016/679 artt. 13-14 per il trattamento dei
dati personali degli alunni e delle famiglie, pubblicata sul sito web dell’I.T. Giannone Masi
(www.giannonemasi.edu.it sotto la voce privacy) e di fornire il consenso al trattamento dei dati
personali dell’alunno, ivi espressamente compresi i dati di natura particolare (ex dati sensibili),
con le modalità indicate nell’Informativa, per il conseguimento delle finalità dell’I.T. Giannone
Masi di Foggia, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla
normativa in materia.
Data________________________

firma del genitore _____________________________
Dichiara

di essere a conoscenza che il superamento del limite di ¼ dell’orario annuale personalizzato
(cumulo fra assenze giornaliere, ritardi e uscite anticipate) nell’anno scolastico (art. 14 comma 7
D.P.R. 122/2009) non consente lo scrutinio finale dell’alunno che verrà, pertanto, non ammesso alla
classe successiva.
Data________________________

firma del genitore _____________________________

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.
_____________________________

________________________________

QUADRO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI E TASSE SCOLASTICHE
CLASSI

CONTRIBUTI VOLONTARI
c.c.p. Istituto n° 1047738784i

TASSE SCOLASTICHE
c.c.p. 1016

PRIME

€ 50,00

NON DOVUTE

SECONDE

€ 70,00

NON DOVUTE

TERZE

€ 70,00

NON DOVUTE

QUARTE

€ 70,00

(€6,04 tassa di iscrizione + €15,13 frequenza)

QUINTE

€ 70,00

( €15,13 tassa di frequenza)

€ 21,17
€ 15,13

RILASCIO DIPLOMA

€ 15,13

TASSA PER ESAMI DI IDONEITÀ,
INTEGRATIVI, DI MATURITÀ E DI
ABILITAZIONE

€12,092

NOTE:
1. Il contributo volontario, deliberato dal Consiglio d’Istituto, a favore di questa scuola, verrà utilizzato
come appresso specificato:
a. Assicurazione per infortuni e responsabilità civile degli alunni;
b. Materiali per attività di approfondimento, sportive e laboratoriali, assistenza e manutenzione
straordinaria dei laboratori;
c. Ampliamento dell’offerta formativa;
d. Innovazione tecnologica;
e. Interventi di manutenzione scolastica.
2. L’alunno ripetente di TERZA classe con età superiore ad anni 16 (fine obbligo scolastico) è tenuto al
pagamento delle Tasse Scolastiche.
3. Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha
previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00

La presente domanda non sarà ritenuta valida:
• Se non compilata in ogni sua parte
• Se non corredata dalle attestazioni degli avvenuti versamenti previsti
(non obbligatorio)
☐ Si dichiara che la situazione economica equivalente è pari a ________________________
☐ Si allega ISEE ______

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

