SCHEDA DATI ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2014/2015
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Francesco Gonzaga”
Via F.lli Lodrini 32
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________

padre

madre

tutore

dell'alunn ________________________________________________________________________
attualmente frequentante la cl. __________________________________________di codesto Istituto,
CHIEDE
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe

cl. _____ Liceo Linguistico
cl. _____ Liceo Classico
cl. _____ Liceo delle Scienze Umane
cl. _____ Liceo Scientifico
cl. _____ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
cl. _____ Istituto Tecnico Set. Ec. Amministrazione-Finanza-Marketing
cl. _____ Istituto Tecnico Set. Ec. Turismo
cl. _____ Istituto Tecnico Set. Tec. Costruzioni-Ambiente-Territorio
cl. _____ Istituto Tecnico Set. Ec. Sistemi Informativi Aziendali
Per l’anno scolastico 2014/2015.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

l’alunn_
Cognome e nome
è nat_

a

è cittadino


Codice fiscale
il

Italiano

altro (indicare quale)

è residente a __________________________________________ (Prov. ____) – C.A.P._________
in Via/Piazza ________________________________



che la propria famiglia convivente è composta da:

N.___ - telefono_____________________

Cognome e nome
luogo e data di nascita
Parentela
____________________________ ______________ ______________________________
____________________________ ______________ ______________________________
____________________________ ______________ ______________________________
____________________________ ______________ ______________________________
 Nel sottoscrivere la presente dichiaro il mio consenso alla formazione di squadre miste di Educazione Fisica.
Data _____________________________ Firma ______________________________________
Genitore dell… studente AUTORIZZA Il/la proprio figlio/a per tutto l’anno scolastico 2014/’15, a svolgere attività
di Educazione Fisica e eventuali attività del gruppo sportivo pomeridiano, presso gli impianti sportivi comunali
situati a poca distanza dall’Istituto. PRENDE ATTO che gli studenti, durante il trasferimento e durante l’attività,
saranno sotto la diretta sorveglianza dell’insegnante e coperti dall’assicurazione scolastica,
Firma ______________________________________

 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
(D.Igs 305/2006). L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all'art. 7 del
decreto citato (cancellazione, aggiornamento, rettificazione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi alla
Segreteria.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso.

Data ___________________________________

Firma __________________________

Legge 196/03 sulla PRIVACY” …l sottoscritt… …………………………………………cl. …….. nat…
il………….…e quindi maggiorenne entro il corrente a. s.
AUTORIZZA I DOCENTI
A comunicare alla propria famiglia, per iscritto e nei colloqui settimanali e generali, informazioni riguardanti il
proprio andamento didattico e disciplinare.
data…………………..

Firma dell’alunno maggiorenne ______________________________________

Entro la data del 28/02/2014, insieme con la domanda, dovrà essere consegnato quanto segue:
 ricevute di versamento delle tasse scolastiche.
TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI





Contributo interno di € 110,00 per gli alunni del 2^3^4^5^ anno di corso di ogni indirizzo da versare sul c/c postale n.
10294460 intestato a Istituto “F. Gonzaga” di Castiglione d/Stiviere . (Tale contributo è relativo a spese per
l’Assicurazione degli alunni, pagelle, libretto assenze, fotocopie, invio SMS assenze, tessera per fotocopie, fogli
protocollo, materiale uso laboratori ecc…)
Tassa governativa di € 21,17 per il 4^ anno di corso di ogni indirizzo da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a
“Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche”.
Tassa governativa di € 15,13 per il 5^ anno di corso di ogni indirizzo da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a
“Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche” .

Si potrà richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse e contributi scolastici per motivi economici quando il reddito del nucleo
familiare non eccede i limiti indicati dalla normativa vigente (coloro che sono interessati possono chiedere copia dell’apposita
circolare in segreteria).
Sono dispensati dal versamento della tassa governativa gli alunni che nell’ anno scolastico 2013/2014 saranno promossi con la
media di almeno 8/10 (è disponibile il modello di domanda in segreteria).

AUTORIZZAZIONE


Autorizzo le uscite anticipate per cause non determinate dall’istituto (assemblee d’istituto,
riunioni sindacali) - (SI ) (NO)



Autorizzo l’entrata posticipata e l’uscita anticipata in caso di impossibilità a garantire la
sostituzione del Docente assente, previa comunicazione alla classe - (SI ) (NO)



Autorizzo le uscite durante le ore curricolari per attività didattiche dedicate alle visite a musei o
alla partecipazione ad eventi teatrali e cinematografici - ( SI ) (NO)



Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ai sensi delle norme che tutelano la privacy presta il consenso
alla pubblicazione di lavori, fotografie, riprese filmate in produzioni della scuola finalizzate a
concorsi, pubblicazioni varie, progetti didattici anche nel sito web dell’istituto - (SI ) (NO).
Firma di un genitore
(o di chi ne fa le veci)
_______________________________

ADESIONE AL SERVIZIO FAMIGLIA NET :
(Comunicazione Scuola – Famiglia attraverso sms sul cellulare)

SI

NUMERO CELLULARE DI UN GENITORE
_____________________________________________________________
e-mail:
_____________________________________________________________

Firma di un genitore
(o chi ne fa le veci)

NO

