
 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N.  299  del   18/02/2021  affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO  

AGLI  STUDENTI  

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                      

OGGETTO: Iscrizione alle classi  2° - 3° - 4° -  5° – A. S. 2021/2022 

 
 Per l’iscrizione alle classi successive gli alunni dovranno compilare l’unito modello di  

 

iscrizione fornito dall’Istituto) entro le date indicate qui di seguito: 

 

 Per le seconde, terze, quarte e quinte entro e non oltre il 10 Marzo 2021. 

 

Ai modelli di iscrizione vanno allegate le sottoelencate ricevute dei versamenti: 

PER LA  CLASSE    2° 

 

 €  30.00 –  bonifico su iban IT91J0521604603000009103075  

                  intestato a I.I.S. Damiani Almeyda-     Crispi – Largo Mineo n. 4 Palermo  

                  in alternativa il pagamento può essere effettuato mediante il servizio Pagonline 

                  accessibile dal registro elettronico Argo-famiglie 

           

PER LE CLASSI    3° -   4°  -  5° 

 

 €  50.00 - bonifico su iban IT91J0521604603000009103075  

                  intestato a I.I.S. Damiani Almeyda-     Crispi – Largo Mineo n. 4 Palermo 

                  in alternativa il pagamento può essere effettuato mediante il servizio Pagonline 

                  accessibile dal registro elettronico Argo-famiglie 

           
I contributi volontari sopra menzionati saranno utilizzati dall’istituzione scolastica per fornire agli studenti 

materiali e servizi utili all’offerta formativa 

 

 €  21,17 –  SOLAMENTE PER LA  4° CLASSE 

                  tramite F24  indicando i seguenti codice tributo nella sezione erario:  

                  TSC1 , importo 6,04 

                  TSC2,  importo 15,13 

 

 €  15.13 – SOLAMENTE PER LA  5° CLASSE 

                      tramite F24  indicando il seguente codice tributo nella sezione erario: 

                 TSC2,   importo 15,13 

N. B.: I moduli e le attestazioni dei versamenti devono essere consegnati alle 

segreterie alunni dei tre plessi entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 10 

marzo 2021. 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. LUIGI CONA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 



ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“ G. Damiani Almeyda – Francesco Crispi “ 

Indirizzi : Liceo Artistico –  Tecnico Commerciale 

Largo Mario Mineo, 4 C.a.p. 90145 – Palermo – Tel.0916822774  

E-Mail: pais03200d@istruzione.it  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

                                                                                                                                        SETTORE  ARTISTICO                                                

 

 Il/la _   sottoscritto/a__________________________________________       padre     madre      tutore 

Cognome  e Nome 

 

dell’ alunno/a__  _____________________________________________                 M          F   
Cognome  e Nome 

 

C H I E D E 
l’ iscrizione dello/a  stesso/a alla classe ________    per l’anno scolastico 2021 / 2022       

 
 

 

 
 

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’alunno/a_______________________________________C.Fiscale_________________________________ 
                                                                                                        Cognome  e Nome 

 

è nato/a  a ______________________________ (Prov. __________________)   il ______________________                        

 

è cittadino     italiano          altro    (indicare quale)  ____________________________________________ 

 

è residente a _____________________________________  (Prov.______________)   C.A.P. _____________ 

 

in Via ________________________n. ___  Telefono _______________ Cell. genitori ___________________ 

 

E – MAIL______________________________________________________________________________ 

 

 

proviene da questa ISTITUZIONE SCOLASTICA dove ha frequentato la classe ______sez._____ 

 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021; 

 

la propria famiglia convivente è composta da: 

 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
Cognome  e Nome                                                                     luogo  e data di nascita                                                   parentela 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

__________________________________  ______________________  ______________________ 
 

 

 
 

 
 

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 e a privati (Legge 31.12.1996, n. 675-           

D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 – D.M.7 Dicembre 2006, n.305 e succ.mod. “Tutela della privacy”). 

Palermo___________________                                              Firma    _______________________________           
 

 

 

 

 

mailto:pais03200d@istruzione.it


Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico  2021 / 2022 

(C:M: n. 188 del 25.05.1989) 

 

ALUNNO/A ___________________________________________________________________Classe ________ Sez. ________ 

 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 (art.9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica 

in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 

 Scelta di  avvalersi  dell’ insegnamento  della  religione  cattolica.                                     

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.                                    
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

 Palermo lì, ___________________                                                       FIRMA_______________________________ 

 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato 

con la legge 25/3/1985, n.121, che apporta modificazione al Concordato Lateranense dell’11/2/1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo 

italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 

ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione degli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”, 

 

* * * * * * * * * 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono                                       

dell’insegnamento  della religione cattolica. 
(C:M: n. 188 del 25.05.1989) 

 

ALUNNO/A____________________________________________________________________Classe _________Sez._________  
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 

 Libera attività di studi e/o ricerca (da delibera in sede di Collegio di Docenti).                                   
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

 Palermo lì  ___________________                                                        ______________________________________________ 

                                                                                                                                               ( firma dello studente ) 

(*)  Nel caso di alunno minore, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza da parte dell’amministrazione ed in subentro 

della responsabilità del genitore o di chi ne esercita la potestà è necessario che la dichiarazione dello studente di allontanarsi dall’ 

edificio scolastico sia controfirmata dal genitore Il/la sottoscritto/a genitore dell’ alunno/a autorizzo l’uscita anticipata del proprio/a 

figlio/a esonerando la scuola da ogni eventuale responsabilità su tutto ciò che possa accadere durante questo periodo.  

 

Palermo lì, ____________________                                                          ______________________________________________ 

                                                                                                                                               ( firma del genitore ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

 
 Diploma Originale di licenza media;  

 Estratto di nascita  o   autocertificazione; 

 Ricevuta pagamento € 21,17 effettuato tramite F24 indicando i seguenti codici tributo nella 

sezione erario  SOLAMENTE PER LA 4° CLASSE: 

TSC1 – importo   6,04 

TSC2 -  importo 15,13 

 Ricevuta pagamento € 15,13 effettuato tramite F24 indicando il seguente codice tributo nella 

sezione erario (SOLAMENTE PER LA 5° CLASSE): 

TSC2 – importo 15,13 

PER LA CLASSE  2° 

Ricevuta di bonifico di € 30,00  su IBAN IT91J0521604603000009103075  

Intestato A I.I.S.S. “ D. Almeyda – F. Crispi “ Largo M.Mineo, 4 – 90145  Palermo.  

in alternativa il pagamento può essere effettuato mediante il servizio Pagonline accessibile dal 

registro elettronico Argo-famiglie 

PER  LE  CLASSI  3° -  4° - 5° 

 Ricevuta di bonifico di € 50,00 su IBAN IT91J0521604603000009103075 IT  

Intestato A I.I.S.S. “ D. Almeyda – F. Crispi “ Largo M.Mineo, 4 – 90145  Palermo.  

in alternativa il pagamento può essere effettuato mediante il servizio Pagonline accessibile dal 

registro elettronico Argo-famiglie 

 

 

 
 

DICHIARAZIONI DEL GENITORE 
 

 

 

Si autorizza  il/la  proprio/a  figlio/a  per le visite guidate in ambito cittadino nelle ore di lezione a partecipare 

senza ulteriori comunicazioni da parte dell’ Istituto  

                                                                                                

 

 

Le lezioni sono sospese dalle Ore 11,00 alle Ore 11,15.  

Durante tale periodo gli alunni lasciano i locali della scuola. Particolari esigenze verranno approfondite 

dall’ufficio di presidenza. 

                                                                                                

 

 

Si autorizza la scuola a far entrare posticipatamente o uscire anticipatamente per eventi straordinari  il/la  

proprio/a  figlio/a,  senza ulteriori comunicazioni, qualora la scuola non sia in condizione di poter garantire la 

normale vigilanza; pertanto il sottoscritto solleva la scuola da ogni responsabilità.  

                                                                                                

 

 

Il sottoscritto genitore nel caso di esito negativo, conferma l’iscrizione del proprio figlio alla stessa classe 

frequentata anche per la terza volta per il prossimo anno scolastico . 

                                                                                                

Si autorizza il proprio figlio minore ad uscire da solo dalla scuola al termine delle lezioni. 

 

                                                                                 

Firma del genitore_____________________________ 

                     

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE“DAMIANI ALMEYDA CRISPI” 

SETTORE ECONOMICO “ F. CRISPI” 
CODICE MECCANOGRAFICO : patd03200q 

Largo Mario Mineo n. 4 (già via G. Campolo n. 10) – 90145 PALERMO 

Tel. 091 6822774 – mail: pais03200d@istruzione.it – PEC : pais03200d@pec.istruzione.it 

 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_l_ sottoscritto/a ___________________________________________ padre  madre  tutore 
                                                                                            (cognome e nome) 

nato/a il _____________________________a_______________________________(Prov.____) 

 

dello studente/ssa ______________________chiede l’iscrizione per l’anno scolastico 20__/20__ 
                                                        (cognome e nome) 

alla classe  prima  seconda  terza  quarta  quinta   sez. ______ 

(barrare la classe ed indicare la sezione d’interesse SOLO  per le classi 2°- 3°- 4° e 5° indicare la sez. di provenienza) 

ripetente  no  si : se ripetente per la terza volta   indicare la classe ____ 

proveniente dall’Istituto Superiore ______________________________indirizzo ___________________classe ___ 
 
Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ed  informato che 

l’Amministrazione può procedere, secondo il disposto di legge, a controlli casuali sulle veridicità delle dichiarazioni con l’ausilio delle Autorità 

giudiziarie e/o fiscali preposte, anche in applicazione delle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa 
 

D I C H I A R A 

_l_ studente/ssa _______________________________________           __________________________ 
                    Cognome e nome      codice fiscale 

è  nato/a  a ____________________________________(Prov._____)  il _________________________ 

 

con domicilio principale in _______________ 

 

è cittadino   italiano  altro (indicare quale) ________________________________________ 

 

è residente a __________________________(Prov.) con domicilio principale in ____________ 

in via/Piazza ______________________________CAP analitico _________________________ 

telefono domicilio principale _________________eventuali cellulari ______________________ 

telefono di reperibilità per eventuali urgenze (ufficio,negozio,parente ecc….)________________ 

proviene dalla SCUOLA MEDIA _____________________________di ___________________ 
(Il diploma di scuola media  certificato per iscrizione scuola secondo  grado dovrà essere consegnato dalla S.V. a giugno) 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si   no 
La propria famiglia convivente è così composta (indicare il grado di parentela – padre-madre-figli ecc) 

(si prega di scrivere in stampatello) 

NUCLEO FAMILIARE DEI CONVIVENTI 
COGNOME E NOME GRADO DI PARENTELA LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

    

    

    

    

    

    

Il reddito imponibile del NUCLEO FAMILIARE (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) è di € _________ 
  (da indicare solo ove ricorrano le condizioni per l’esonero delle tasse) 
 

                                       FIRMA 

                                       _____________________ 

mailto:pais03200d@istruzione.it
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mod. 4 

                                                                                                 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE“DAMIANI ALMEYDA CRISPI” 

SETTORE ECONOMICO “ F. CRISPI” 

Largo Mario Mineo n. 4 (già via G. Campolo n. 10) – 90145 PALERMO 

Tel. 091 6822774 – mail: pais03200d@istruzione.it – PEC : pais03200d@pec.istruzione.it 

 
INFORMATIVA ALLE  FAMIGLIE  DEGLI  STUDENTI  ED  AGLI  STUDENTI  STESSI  SE MAGGIORENNI 

 

L’Istituto “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione 

e ad ogni attività ad esse associate, raccoglie, conserva e custodisce i dati personali  identificativi relativi agli studenti 

iscritti e alle rispettive famiglie. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non 

consentirà la formalizzazione dell’iscrizione. 

 

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari qualora ciò fosse indispensabile per svolgere 

attività istituzionali che non possano essere adempiuti mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura 

diversa. 

In particolare nell’ambito dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all’adempimento di 

specifici obblighi o per eseguire compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di 

handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da 

contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli studenti. 

 

I dati personali forniti sono trattai sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 

idonee misure di protezione relativamente : 

- All’ambiente in cui vengono custoditi; 

- Al sistema adottato per elaborarli; 

- In soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati  è  il Direttore Amministrativo. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’ufficio di segreteria ed i docenti. 

 

I dati  possono essere comunicati  solo a soggetti pubblici in relazione ad attività previste a norma di legge o di regolamenti 

o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti 

pubblici che ne facciano richiesta. 

 

Essa avverrà, senza preventivo consenso in relazione alla finalità istituzionali o ad attività ad essere strumentali e qui a 

scopo meramente esemplificativo se ne riportano alcune quali : la comunicazione di dati a Compagnie di  assicurazione con 

cui l’Istituto abbia stipulato contratti relativi agli studenti : Agenzie di viaggi e/o strutture alberghiere e/o gestori degli 

accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di visite guidate di istruzione, Enti Certificatori di competenze 

linguistiche o informatiche, ecc. 

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale anche all’estero, l’Istituto comunica o 

diffonde anche a privati, dati  relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) degli studenti ed altri dati personali diversi da 

quelli sensibili o giudiziari, pertinenti alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, 

l’indirizzo. In nessun caso i dati potranno essere comunicati a tali soggetti privati senza il preventivo 

consenso/autorizzazione scritta dell’interessato diventano, quindi poi,tali soggetti esclusivi responsabili del trattamento 

successivo dei dati forniti. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e agli altri definiti dall’art. 7 del D.Lgs 

196/2003 

 F.to Il titolare del Trattamento      f.to Il Titolare del trattamento dei dati              

     Direttore S.G.A.                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

        foto 
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OFFERTA FORMATIVA PER L’EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

Il sottoscritto, esercente la potestà parentale sul minore ______________________________________________________ 

dichiara che gli è ben noto che presso l’Istituto “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo sono insegnate tre lingue straniere : 

FRANCESE – INGLESE E SPAGNOLO. 

Gli è altrettanto ben noto che se presso la scuola media si sono studiate una lingua ed una seconda lingua per le quali si 

sono sostenuti gli esami di licenza media, l’Istituto “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo sino a capienza dei posti 

disponibili, garantirà la prosecuzione della seconda lingua già studiata alla scuola media. Qui trascrive, perciò la/e lingua/e 

studiata/e  presso la scuola media. 

 

 

 

 

1° lingua obbligatoria dell’Istituto Damiani Almeyda-Crispi è inglese per la 2° lingua si indicano di seguito, in ordine di 

preferenza di interesse formativo, la lingua da studiare (francese,spagnolo) 

1° preferenza 2° lingua                                                                                                               2° preferenza 2° lingua 

___________________                                                                      _________________________ 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

STUDENTE _________________________________________CLASSE ___________________SEZ._____________ 

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 (art. 9.2 Legge 25/3/85 n. 121) il presente modulo 

costituisce richiesta dell’Autorità scolastica in ordine all’esercizio de diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                              

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     
Firma _________________________________________________Data _______________________ 

                          (firma chiara e leggibile) 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON SI AVVALGONO dell’insegnamento della religione 

cattolica 

STUDENTE _____________________________________________CLASSE ______    SEZ.________ 

A) Attività didattiche e formative nei limiti delle risorse finanziarie disposte dal Miur                                  

B) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente nei limiti delle risorse finanziarie 

disposte dal Miur                      

C) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica limitatamente alla prima/ultima ora 

dell’orari di lezione                             
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)      

      Art. 9.2 dell’Accordo con protocollo addizionale tra la Repubblica e la Santa Sede  firmato il 18 febbraio 1984, rettificato con la Legge 25 marzo    
        1985 n. 121 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 

La Repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio 

storico del popolo italiano continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della  libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti ed i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’Autorità  scolastica senza che la loro scelta possa dar 

luogo ad alcuna forma di “discriminazione”. 

Firma _________________________________________________________Data _______________________________________ 
                             (firma chiara e leggibile) 

Firma di autocertificazione ai sensi Dl.15/98, 127/97, 131/98 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda presso la segreteria 

dell’Istituto Damiani Almeyda-Crispi di Palermo) genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado (se 
minorenni)Nel caso di genitori separati/divorziati) è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr/articolo 155 del Codice Civile,modificato dalla legge 

8 febbraio 2006 n. 54 

Lingua/e studiata/e nei tre anni della scuola media per cui si sono sostenuti gli esami di licenza media 

1° lingua ________________________________ 2° lingua _________________________________ 



 

 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO  

DI CUI L’INFORMATIVA RIPORTATA NELL’ALLEGATO MOD. 4 

(genitore – studente se maggiorenne) 

 

Il sottoscritto Nome _________________Cognome ________________nato a ________________ 

 

Il ______________studente/genitore dello studente _____________________________________ 

 

RILASCIA IL CONSENSO 

 
Alla comunicazione a privati e/o  Enti Pubblici economici, dei dati personali e di quelli relativi al proprio figlio diversi da quelli 

sensibili o giudiziari ( il nome,il cognome, il luogo e la data di nascita,l’indirizzo) pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o 

ad attività ad essa strumentali: Nel caso di studenti maggiorenni tali dati si riferiscono allo studente. 

A  puro titolo esemplificativo non esaustivo tali dati saranno forniti : 

- A Compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- Ad Agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai Musei, gallerie e/o Monumenti fiere in 

occasione di visite guidate o viaggi di istruzione ecc. 

- Enti accreditati per la gestione di attività integrative che coinvolgono gli studenti e previste dal POF ecc. 

- Ad Enti accreditati presso il Miur e/o la Regione per corsi finanziati dall’UE ecc. 

- Ad Enti certificatori di competenze linguistiche od informatiche ecc. 

- Ad imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola-lavoro ecc. 

- Ad Enti soggetti pubblici e/o privati al fine di orientamento interno ed esterno della formazione dell’inserimento 

professionale anche all’estero fornendo anche su loro richiesta specifiche esiti scolastici (intermedi e finali) 

       Consapevole che le esemplificazioni sopra riportate non esauriscono le categorie di rilascio dei dati, qui sottoscrivo ulteriormente e    

       confermo il consenso sopra rilasciato. 

                                 

          Firma 

 

                         ____________________________________________________ 

               Esercente la potestà parentale/studentesse maggiorenne 

 

ALLEGATI CONSEGNATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto qui firmando attesta che gli è ben noto che il regolamento è affisso permanentemente ll’Albo per ogni esigenza di 

cognizione e contestualmente accettato il Patto Formativo del POF dell’Istituto 

 

             Firma (chiara e leggibile) 

                                                                                                                              ______________________________________________ 

                                                                                                                           (esercente la potestà parentale/studente se maggiorenne) 

- TITOLO DI LICENZA MEDIA O CERTIFICATO SOSTITUTIVO 

- ESTRATTO DI NASCITA (OVE NON SIA GIA’  STATO PRESENTATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA 

- N. 2 FOTOGRAFIE  FORMATO TESSERA 

- VERSAMENTI E CONTRIBUTI 

- ALL.1  DELEGA A TERZI PER L’USCITA ANTICIPATA AI MINORI 

- ALL. 

-  2  DOMANDA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE 

- INDICAZIONE DI OPZIONE DEI CURRICULA PER LA CLASSE TERZA. 


