Al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ETTORE CARAFA”
Via Bisceglie 76123 ANDRIA (BT)
Codice Istituto BAIS05600X – Codice Fiscale 90002710722

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
in qualità di � padre � madre � tutore

_l_ sottoscritt_
(cognome e nome)

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

alla classe

di codesto istituto per l’A.S.

/

SIRIO Corso serale per adulti.
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)

(Codice fiscale)

− è nat
a
− è cittadino  italiano  altro (indicare quale)

(Prov.

− è residente a

) il
(CAP
n.
Padre

Via/Piazza
− altri recapiti telefonici: Madre
− proviene dalla Scuola

Prov._

)

tel
ove ha frequentato la

classe
/o ha conseguito il diploma
giudizio di
lingua straniera studiata
− la propria famiglia convivente è composta da:

con

(Cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(parentela)

− è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si

 no

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1) Certificato / attestato di LICENZA MEDIA o autocertificazione sostitutiva;
2) Attestato d'identità personale (con foto tessera);
3) Ricevute di versamento (c/c p.14328702 e c/c p.1016).

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio assenso ad eventuali uscite anticipate o ingressi ritardati disposti dalla presidenza per
irrimediabili ragioni di servizio durante l'anno scolastico, esonerando l'amministrazione da responsabilità derivanti.
Data

Firma del genitore
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(Codice della Privacy)
L'istituto Scolastico I.T.E.S. "E. CARAFA" Andria, nell'esercizio della sua funzione istituzionale, effettuerà operazioni di
trattamento di dati personali degli alunni e dei loro familiari.
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto quanto segue:
1.
2.
3.

il trattamento dei dati personali,- sarà, improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e necessarietà;
i dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 196/2003 e delle altre prescrizioni normative in materia, l'Istituto è facoltizzato al
trattamento di dati sensibili e giudiziari;
4. i dati saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate
dalla vigente normativa;
5. l'Istituto potrà impegnare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari realizzate in occasione di attività
didattiche e paradidattiche, per finalità conformi alla sua funzione istituzionale;
6. il conferimento dei dati è indispensabile per consentire all'Istituto di porre in essere tutte le procedure amministrative
necessarie per assolvere alla sua funzione istituzionale e che in mancanza, non potrebbero aver luogo;
7. i dati personali potranno essere comunicati a o venire a conoscenza di:
docenti, operatori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere;
organi collegiali dell'Istituto;
altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative;
8. a norma dell'art. 96 del D. Lgs. 196/2003, su richiesta dell'interessato, al solo fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale anche all'estero, l'Istituto Scolastico potrà comunicare o diffondere, anche -a
privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti nonché altri dati personali
pertinenti rispetto alle predette finalità e che non siano dati sensibili e giudiziari;
9. gli interessati potranno: avere la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati presso l'Istituto; conoscere il contenuto e
l'origine; verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettifica; chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art.7 del D. Lgs. 196/2003;
10. il Titolare del trattamento è l'Istituto Tecnico Economico "E. CARAFA", in persona del Dirigente Scolastico Prof. Vito
AMATULLI
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito AMATULLI
Il sottoscritto

, in proprio e nella qualità di genitore esercente la

potestà sul minore
-:
dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 196/2003;
chiede che i dati relativi agli esiti scolastici del minore ed eventuali ulteriori suoi dati personali
siano comunicati o diffusi, anche per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini di orientamento, formazione e
inserimento professionale anche all'estero
Andria, lì
firma

(per STUDENTI MAGGIORENNI)
Il sottoscritto
il
-

, nato a

, nella sua qualità di alunno di codesto Istituto Scolastico:
dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 196/2003, e autorizza la Scuola ad inviare comunicazione
ai suoi familiari e a collaborare con gli stessi nell'espletamento del mandato formativo;
chiede che i dati relativi ai suoi esiti scolastici ed eventuali ulteriori suoi dati personali siano comunicati o diffusi, anche
per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini .di orientamento, formazione e inserimento professionale anche
all'estero

Andria, lì
firma

Il sottoscritto
Regolamento d'Istituto

dichiara d'aver preso visione del

Andria, lì
firma
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TASSE SCOLASTICHE
TASSE D'ISCRIZIONE DAL 1° AL 5° ANNO: € 50,00 contributo alla scuola sul c/c p. 14328702 intestato al
I.T.E.S. "Ettore CARAFA" - ANDRIA.
ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL 4° ANNO: tassa di frequenza e iscrizione di € 21,17 sul c/c p. 1016 intestato
all'AGENZIA DELLE ENTRATE - PESCARA
ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL 5° ANNO: tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c p. 1016 intestato all'AGENZIA
DELLE ENTRATE - PESCARA
N.B. - PER IL CORSO SERALE GLI ALUNNI ISCRITTI DAL 1° AL 3° ANNO DEVONO VERSARE LA
TASSA ERARIALE (C/C P. 1016) IN QUANTO CORSO PER LAVORATORI E MAGGIORENNI

RICHIESTA ESONERO TASSE (solo per il C/C p.1016 ove ricorrono le condizioni)
- PER REDDITO: (da documentare entro giugno con fotocopia del 730, 740 o autocertificazione);
- reddito imponibile dell'anno antecedente l'iscrizione, del nucleo familiare è di: €
- PER MERITO (MEDIA 8/10).
Condizione essenziale per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse ministeriali, sia per reddito che per
merito, è di aver ottenuto un voto in condotta non inferiore ad 8/10.
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
ANDRIA,

PER LO STUDENTE LAVORATORE
Il sottoscritto

nato a

Il

ed ivi residente in via
Dichiara

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di
essere occupato presso la ditta

/ NON OCCUPATO, in qualità di

(con busta paga / senza busta paga).

ANDRIA,
Firma dichiarante

”
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