Al Dirigente Scolastico dell'IISS Mediterraneo
Via Chiesa, 49
74020 Pulsano (TA)

MODULO DI ISCRIZIONE
Classe Quarta

__I__sottoscritt __________________________________________ in qualità di

 padre madre tutore

(cognome e nome)

dell'alunn _____________________________________________ nato/a ____________________________
(cognome e nome)

il ________________ frequentante la classe _____ sezione ______ sede di ___________________________
di codesto Istituto
CHIEDE


per l'anno scolastico 2018/2019, l'iscrizione dell__ stess__alla classe QUARTA del seguente corso di studi:
(barrare la casella relativa alla sede e all’articolazione scelta)

INDIRIZZO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA – SEDE DI PULSANO
INDIRIZZO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA – SEDE DI MARUGGIO
o ENOGASTRONOMIA
o SERVIZI SALA E VENDITA
o ACCOGLIENZA TURISTICA


che __l__propri___figli___possa
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(di seguito le attività alternative da scegliere se non si avvale della religione cattolica)

o
o
o

ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE
ATTIVITA' DI STUDIO DI RICERCA INDIVID. CON ASSISTENZA PERS. DOCENTE
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI RELIGIONE CATTOLICA (prima ed ultima ora dell'orario
scolastico)

Data____________________firma____________________________________________________________
(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.)

COMUNICA


la seguente variazione dei dati personali: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



e i seguenti contatti personali
cell. _____________________________ (padre/tutore) _________________________________ (madre)
e-mail ____________________________ (padre/tutore) ________________________________ (madre)
DICHIARA



di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle norme
sulla privacy di cui al D. L.g.vo 30.6.2003 n. 196 e al Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, 305;


DI AUTORIZZARE
DI NON AUTORIZZARE
Il trattamento dell’immagine dell’alunno/a e s’impegna sin da ora a non sollevare eccezioni contro la
pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio – video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle
funzioni istituzionali.
L’intervento a trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive
non darà diritto ad alcun compenso.
La scuola deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più
opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse dell’alunno,
escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione.
Data____________________firma____________________________________________________________
(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.)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
 Ricevuta dei seguenti versamenti:
o

RIMBORSO SPESE: € 15 (€ 4,70 per assicurazione - € 5,50 per servizio SMS - € 4,80 per Scuola Next)
c/c n. 10222743 intestato a: I.I.S.S.MEDITERRANEO –PULSANO
causale: RIMBORSO SPESA.

o

CONTRIBUTO PER L’OFFERTA FORMATIVA: € 85 (€ 60 derrate alimentari - € 10 carburante /
assicurazione pulmino - € 15 manutenzioni laboratori)
c/c n. 10222743 intestato a: I.I.S.S.MEDITERRANEO –PULSANO
causale: CONTRIBUTO PER L’OFFERTA FORMATIVA.
Oppure in un UNICO VERSAMENTO di € 100
c/c n. 10222743 intestato a: I.I.S.S.MEDITERRANEO –PULSANO
causale: RIMBORSO SPESE - CONTRIBUTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

o

TASSA DI FREQUENZA € 15,13
c/c n.1016 intestato a: Ufficio tasse governative – Pescara.
casuale: tassa di frequenza

o

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE* € 6,04
c/c n.1016 intestato a: Ufficio tasse governative – Pescara.
casuale: tassa di immatricolazione
*(da pagare solo in quarta e comunque una sola volta nel corso degli studi)

L'eventuale esonero per reddito è riferito esclusivamente alle tasse scolastiche governative (c/c 1016) e il reddito da
dichiarare è riferito a quello dell'anno precedente a quello dell'iscrizione. Decade il diritto per i ripetenti.
DETRAZIONE DEL CONTRIBUTO: il pagamento deve avvenire tramite bollettino postale specificando nella causale:
contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa.

