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MODELLO ISCRIZIONE A.S. 2O2O/2021

AI Dirigente scotastico IISS "VOL'IA-DE GEMMIS" BITONTO

ll/la softoscritto/a

dell'alunno/a

Cognome e nome genitore I tutore
in qualità di E padre O madre tr tutore

Cognome e nome alunno codice lìscale alunno

n a to/a

O e cinadino italiano

a

o

prov

o altro
(indicare nazionalità) è residen te a p rov- cap

u,1 tpiana tel- casa cell. madre cell. pad re

e-m ail

scuola media di frequenza a-s.

pad re

2019t2020

chiede

e-mai! madre

I' is crizion e per l' a. s. 2020/2021

,ll, .lr*. - sez

fI MECCANTCA ";r;;i.^T*rFi*I

I

INFORMATICA I O
I

iJ IOTECNOLOCIE SAÌ.J I'I^.

:] AGRARIO O ELE TTRICO fl MODA COMMEIICIALE IO SOCIOSANITARJO

O OPERATORE DEI SERVIZl D\ VENDITA (corso triennale)

O OPERATORE AGRICOLO (corso trien na le) O OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO (corso triennale)

Data"

f-rrma de i gen itori

tìrmacongiuntaSoL0seigenitorisonodivorzialioseparati,,tt.i'',.''li',r,'".,"**",ll"'.,"l,
eventuali variazioni dell'affrdo, I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui lc comunicazioni pii rilevanti, rra cui quelle rclativc alla
valutazione, a entrambi i genitori o sohanto all'affrdarario.
N.B. I dati rilasciali sooo utilizza'ti datla scuota net rispetto detle norme.sulte privacy, ai sensi del ex art. lJ del D- Lgs. 196/2003 e del
Regolamento Europeo 20161679 (vedi pg 4)
DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGTALI

O OPERATORE ELETTRICO (corso triennate)

Luogo d i nascita data di nascita

Pad re

Mad re

Tutore legale

RAPPORTO DI
PARENTELA Cognome e Nome

N.B- la donnnda complela della/e ricevuta del/i versamento/i deve,essere consegnala all'ufficio alunni entro e

non ottre it 22/02/2020



ffi
ffi

@
ffit

VERSAì,IENTI DA ALLEGARE ^A.LLA I)OÙIANDA DI ISCRIZIONE

classi prime - seconde e terze

l) contributo di €: 70100 sul conto corrente n. 1035110863

intestato a : I.I.S.S. " VOLTA -DE GEMMIS" Via G. Matteotti, 197 7O032-BITONTO (BA)
causale: versamento per iscri zlane al[a classe a-s. 202012Q2'l

:::=: :::::: i_-=::::

classi quarte

l) contributo di €: 70,00 sul conto corrente n. 1035110863

intestato a : IISS " VOLTA -DE GEMMIS" Via G. Marreorti,197 70032-BITONTO (BA)
causale: versamento per iscrizione alla classe a.s. 202012021

2) versamento di €. 2lrl7 su conto corrente postale n. 1016
intestato a : Agenzia delle Entrate di Pescara
causale: tassa iscrizione * tassa di frequenza scolastica alla classe _ a.s.202012021

oppure versarnento tramite MODELLOF24 codice tributo TSC2 (tassa frequenza) + TSCI (tassa iscrizione)

classi quinte

l) contributo di €: 70r00 sul conto correnre n. 1035110863

intestato a : IISS " VOL'I-A -DE GEMMIS" Via G. Matteotti, 197 70032-BITONTO (BA)
causale: versarnentc pcr iscriz.ione alla classe a.s.202012}?1

2) r'et'sa mento di €. l5,I 3 su conto corre nte postale n- 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate di Pescara

causale: tassa di flrequenz:a scolastica alla classe
oppure versamento tramite MODELLO F24 codice tributo TSC2 (tassa frequenza)

a.s. 202012021

esonero del versa menl a SOLQ per le classi auarle e quinle

della tassa ministeriale di € 21,17 e/o € 15.13

PERMERITO ai sensi dell'articolo 200, comma 5; d. l9s. n.29'l del 1994,.gli studenti che abbiano

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto deciminegli scrutinifinalia.s.20l9/2020
Qualora il/la propriola figliota allo scrutinio finale (a-s. l9l20) non ouiene la meàia dialmeno 8/10. si impegna

ad effettuare il versamento entro e non oltre ll30106/2020;
,:

PER REDDITO Il vatore dell'lndicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del

quale è previsto I'esonero totale dal pagamento delle'tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del

quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, e pari a € 20.000,00.

A tal proposito si impegna a presentare il modello CUD/[JNICO|73} anno 2019 (entro il30/06/2020) e qualora

non rientrasse nei limiti redditualì previsti provvederà àl pagamento della tassa;

u
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Modulo per l'esercizio del
religione cattolica per l'anno

Alunno/a

se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della

class e sez.

d iritto di
sco Ias tico

scegliere
202012021

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 (arl. 9.2), il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ogni ordine all'esercizio del diritto di scegliere se arrvalersi o non
avvalersi del['insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all'ano dell'iscrizione ha effeno per ['intero anno scolastico cui si riferisce e per isuccessivi
anni di corso in cui sia prevista I'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se awalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avva Iersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi del['insegnamento della religione caftolica

Firma del Genitore Firma dello Studente

Ar1.9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18

febbraiolgS4, ratitìcato con la legge 25marzo 1985, n. l2l, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell' I I febbraio 1929.
"l-a Repubblica ltaliana, riconoscencio il valore della cultura religiosa e tenendo conlo che iprinuipi dei
cattolicesimo famo parte del patrimonio storico Cel popolo italiano, continuerà ad assicurare. nel qtradro delle
finalità della scuola, I'insegnamento tiella religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
c"'rdine e grado.
Nel rispetto delia libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il
diritto di scegliere se avvalersi o non awalersi di detto insegname ntc
AII'atto dell'iscrizione gii studenti o i loro genitori eserciteranno tale dirino, su richiestadell'autorità scolastica.
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazigne".

Mod. C
Mod u lo integrativo per le scelte degli alunni che
ca ttolica

non si ayvalgono dell'insegnamento della religione

Alunno -

La scelta operata all'afto della iscrizione ha effètto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

u

u

tr
u
u
u

entrata posticipata elo uscita anticipata rispetto all'orario

effettuazione attivita di studio individuale con la guida di

effettuazione attivita di studio libera in luogo suindicato

presenza in classe senza usufruire dell'ora di religione

definitivo previsto

un docente

Firma dello StudenteFirma del Genitore
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196t2003 e ex art. l3 del Regolamento Europeo 20161679' ì(Codice della
Privacy) |

L' [ISS "VOLTA-DE GEMMIS", nell'esercizio della sua funzione istituzionale, eflettuerà operazioni di
trattamento di dati personali degli alunni e dei loro familiari:

l. il tramamenro dci dati personali sarà improntato ai principidi liceità" correl.tczzq perlinenza
2- i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. ai sensi dell'art.95 del D-Lgs- 196/200i e del Regolamento Europeo 20161679 edelle altre

materia, I'lstituto e flacoltizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari;

e necessarietà;

prescrizioni norrnative in
\\

D
L

in occas ione di

4- i dati saranno trattati con e senza I'ausilio di strumenti elerronici, in osservanza delle misure minimei di sicu rezza

dettate dalla vigente normativa;
5. I'Istiruto potrà impiegare riprese video-lotografiche degli srudenti e dei loro flamiliari realizzate

anività didaniche e paradidaftiche, per finalità conformi alla sua fr.rnzione istinrzionale;
6- il conferimento dei dati e indispensabile per consentire all'lstiruto di porre in essere tutte le procedure amministrative

necessarie per assolvere alla sua funzione istiruzionale e che, in mancanza, non potrebbero aver luogo;
7- i dati personali potranno essere comunicati e/o venire a conoscenza di:

- docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere,
- organicollegialidell'[stituto;
- altri soggeni pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative;

8- a norrna dell'drt.96 del D.Lgs. 19612003e del Regolamento Europeo20161679, su richiesta dell'interessato. al solo
fine di agevolare I'orientamento, la formazione e I'inserimento proflessionale anche all'estero, l'lstituto Scolastico
potrà comunicare o diffonderc, anche a privati e pr,r via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e

finali degli srudenti nonché altri dati personali pertinenti rispetto alle predette fìnalità e che non siano dati sensibili e

giudiziari:
9. gli interessati potranrro avere ta conferma dell'esistenzla o-meno dei loro dati presso i'lstiruto; conoscenìc il contenuto

e llorigine; verificarne I'esattezza o chiedcrne I'integrazione o I'aggiornamento oppure la renificazione; chiedere la
cance!lazione- la trasformaz-ione in fornra anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, per
motivi leginimi, al trattamento nonché, in g.enerale, esercitare runi idirini riconosciutidall'art.7 del D.Lgs 196i200i
e dcl Rcgolanrento Eur«rpeo 20161679;

l0- il Titolarc del tranamento è il L'llSS VOL-I-A-DE GEMlvilS
f)ott.ssa C io vanna Pa lm u lli; ii Responsabi le de I trattamento
Marzocc4 Direttore Amministrativo dell'lstituto.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivg L t" nza pafiicolari formalità, per flar va lere i suoi

diritti, cosi come previsto dal Codice..

lastico
m

I I sottosc rino tralità di. genitore esercente la potestà sul minore
aver ricevuto l'inflormativa di cui all'ar1. I i, D- Lgs.

196/2003 e ex an.
minore ed evenruali
fini di orientamento,

Data,

li del Regolamento Europeo 20161619 (codice della pri acy) chiede che idati relativi agli esiti scolastici del
ulteriori suoi dati personali siano comunicati o diflfusi, a _be per via telernatica, a soggetti pubblici e privati, ai

formazione e inserimento proflessionale anche all'estero.

Firmo Leggibile

firmo genitore se l'alunno è minoienne

aver ricewto I'inflormativa di cui
chiede che i dati relativi agli esiti
via telematica, a soggetti pubblici

on7ure se a.lunno maggiorenne

I I sottoscrino

DI BITONTO, in persona del Dirigente Scol.astico
designato dal Titolare è la Dott.ssa Elisabefta

dichiara di
all'art. l3,D-Lgs. 196/2003 eexart. l3del RegolamentoEuropeci201616T9 (codicedellaprivacy)
scolastici del minore ed eventuali ulteriori suoi dati personali sianocomunicati 'o diffusi, anche per
e privati, ai f-rni di orientamento, fiormazione e inserimento professionale anche all'estero

Data Firma Leggibile

firma dell'alunno se maggiorenne
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