AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“ R. POLITI “ - AGRIGENTO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
…..l….. sottoscritt….. ………………………………… in qualità di □ padre □ madre □ tutore
CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn…. ……………………………………………………………………….
alla classe…….. sez. ….. di codesta scuola, per l’anno scolastico…………………………….

□ LICEO DELLE SCIENZE UMANE
________________________________
□ STRUMENTO MUSICALE FACOLTATIVO (1). Indicare l’ordine numerico progressivo di preferenza:
□ chitarra □ clarinetto □ pianoforte □ violino
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 ………………………………………………………….il …………………………….
è cittadino italiano altro (indicare quale)……………………………………………….
è residente a ……………………………………………………………( Prov. ..……………….)
Via/Piazza …………………………………………………n. ……tel. ………………………..
proviene dalla Scuola …………………………………………………classe ….. sez. ……..
ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza ……………………………
Scelta della lingua che si intende studiare:
□ Inglese
□ Francese
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: □ SI □ NO
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1) ……………………………. …………………………….. …………………………
2) ……………………………. ……………………………. …………………………
3) ……………………………. ……………………………. …………………………
4) ……………………………. ……………………………. …………………………
5) ……………………………. ……………………………. …………………………
(Cognome e Nome)

(Luogo e data di nascita)

( Grado di parentele )

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
Euro………………(dichiarazione da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per usufruire
dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
Data, ………………………..

……………………………………………………….
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968,127/1997,131/1998) da apporre
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

(1) L’opzione sarà attivata in presenza di adeguato numero di iscritti e dell’autorizzazione. Le lezioni avranno luogo in orario
pomeridiano.L’iscrizione è subordinata al superamento della prova attitudinale dinanzi ad una commissione nominata dal DS.Operata la scelta
l’alunno/a avrà l’obbligo della frequenza per l’intero anno scolastico

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico …………./……………
Alunno ……………………………………………………………………………………………..
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 e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

□
□

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)

Data, …………

Firma del Genitore(*)…………………………………………………………………………
o chi esercita per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se Minorenni)
Firma dello Studente(*)………………………………………………………………………
(se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado)

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 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’
11febbraio 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 gli 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 per
l’anno scolastico _____ / ______
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
- ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE………………………………………….…□
- ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE………………………………………
- LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA

□

□
UDITORE………………………………………………………………………………… □
- USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA …………………………………………….. □
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE…………………………………………….

(LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA)

DATA,………………

Firma del Genitore(*)……………………………………….
O chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (seminorenni)

Firma dello Studente(*)……………………………
(se maggiorenni o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado)

………………………………………………………………………
CONTROFIRMA DEL GENITORE dell’alunno minorenne frequentante un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D e/ o E, a cui
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991.
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 P. A. (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) – Informativa riportata a pag. 4 del presente modello.

Data____________

Firma________________________

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ALUNNO…………………………………………………………………………………………….…………………….
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti
che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che
….l…. propri…. figli…. possa, in ordine preferenziale, svolgere le seguenti attività extracurriculari :

□ STUDIO SECONDA LINGUA

□ CONOSCENZA DEL TERRITORIO

□ ATTIVITA’ DI PITTURA

□ CONOSCENZA TRADIZIONI POPOLARI

□ ATTIVITA’ SPORTIVE

□ LABORATORIO MULTIMEDIALE

□ LABORATORIO TEATRALE

□ STRUMENTO MUSICALE

Data, …………..

Firma del Genitore
______________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONI
Si autorizza il/la proprio/a figlio/a:
1) ad effettuare visite didattiche, qualora sia previsto dal normale svolgimento dei programmi
scolastici e dei piani di lavoro ed ogni qual volta i docenti lo credono utile per motivi didattici
(visite a musei, mostre, aziende, complessi monumentali, ecc.) a patto, per questo ultimo caso,
che l’uscita, nell’ambito del comprensorio agrigentino, sia stata autorizzata dal Dirigente
Scolastico.
2) ad uscire in anticipo, in casi eccezionali quali un’assenza imprevista di insegnanti, sciopero
docenti , personale ATA o altro motivo che impedisca il regolare svolgimento delle lezioni,
esonerando la scuola da ogni responsabilità.
Autorizza, inoltre, la scuola ad effettuare riprese fotografiche durante lo svolgimento di attività
didattiche: le foto potranno essere esposte all’interno della scuola o pubblicate sul sito internet
dell’Istituto.
Data
Firma dell’alunno
______________
_____________________________
Firma dei genitori ____________________________ __________________________________

PREFERENZA CORSO (opzionale)
Scelta del corso, nel rispetto della normativa vigente, SEZ. _____ ,
motivazione: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
“R. POLITI”
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535
E-Mail: agpm03000a@istruzione.it - C.F. 80003890847
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI
Ex art. 13 D.Lgs. 196/03
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato
sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.:
1) i dati personali, sia Suoi che di suo/a figlio/a, da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle
relative all’istruzione ed alla formazione quale la compilazione della pagella degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa
collegata);
2) i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci fornisce e quelli che ci fornirà in occasioni
successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali
“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
3) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo
diritto all’istruzione ed alla formazione;
4) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
5) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici come ad
esempio la ASL, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o
giudiziaria;
6) i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici competenti come l’ufficio
Scolastico Provinciale di Agrigento, l’ Ufficio Scolastico Regionale e il M. P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione), secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
7) i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in
materia;
8) la informiamo, inoltre che la Ns. Istituzione Scolastica usufruisce dei finanziamenti della comunità Europea attraverso i progetti IFTS, PON e POR
e che i suoi dati personali ed identificativi potrebbero essere comunicati rispettivamente al Ministero Pubblica Istruzione e alla Regione Sicilia
Assessorato Pubblica Istruzione, per i previsti monitoraggi;
9) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Manzone, nella qualità di rappresentante legale del Liceo Socio-Pisico–
Pedagogico e del Liceo Scientifico, che può designare il Responsabile del trattamento dei dati (nomina facoltativa)
10) Gli incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di segreteria e i docenti.
11) In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato A scopo puramente
esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia
stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in
occasione di visite guidate e viaggi di istruzione, enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
12) al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall'articolo 7 del Codice.
Il Dirigente Scolastico
Firma per presa visione (genitori)
Dott. Antonio Manzone

_______________________________________
CONSENSO
I sottoscritti genitori (padre) ……………………………………………..………………………/ (madre) ………………………………………………….……
dichiarano di aver ricevuto dal Dott. Antonio Manzone Dirigente Scolastico del Liceo Scienze Umane e del Liceo Scientifico“R. Politi” di Agrigento, in
qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Istituzione Scolastica, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1,
lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data, ....................

I GENITORI _________________________________

_________________________________________

