
Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

_l_ sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (cognome e nome)  

in qualità di  padre  □ madre □ tutore □     

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (cognome e nome)  

 

alla classe _____________ di codesto istituto per l’a.s. 2022/2023 
            
 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

  

 Disponibilità all’inserimento nel percorso di potenziamento “Liceo Scientifico Scienze Applicate con curvatura 

Biomedica” – Solo per l’iscrizione al 3°anno - 

 
 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  QUADRIENNALE 

 

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo  □  Meccanica, Meccatronica ed Energia  □  Elettronica ed Elettrotecnica  □  Informatica e Telecomunicazione 
 

 ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo   □ Turismo   □  Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:  

- l’alunno/a __________________________________________________________________________  
                                                                                                                                          (cognome e nome)  

- è cittadino italiano/altro (indicare nazionalità) __________________________________________________ 

- è nato/a ____________________________________ il __________________C.F.____________________________ 

- è residente a ______________________________________________________________(prov. _____ ) 
Via/Piazza __________________________________________ n. _______ tel. ________ _______________ 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEI  GENITORI  

___________________________________________  Padre 

___________________________________________  Madre 

 

CELLULARE DEI GENITORI 

___________________________________________  Padre 

___________________________________________  Madre 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
                (informazioni funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. _________________________       _______________________  padre 

2. _________________________        _______________________ madre 

3__________________________       _______________________                    ____________________ 

4. _________________________       _______________________                    ____________________ 

5. _________________________       _______________________                    ____________________ 
                     (cognome e nome)                                    (luogo e data di nascita)                                               (grado di parentela)  

 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di € _________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le 

condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).  

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.  

 

Firma di autocertificazione  
_____________________________________  

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/200 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 

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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 

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. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Legislativo 101/2018. 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

Alunno ____________________________________________________________________________________________________ 

 

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 e per i successivi anni di corso in cui sia 

prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 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   

 

 

Data          Firma*       

 

                     

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 

* Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli 

allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 

condivisa.  

 

 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

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 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”. 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 
(D.lgs. 101/2018 adeguamento al regolamento UE 2016/2017) 

 

 

I Sottoscritti __________________________________________ / __________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________________________ 

 

frequentante il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A.RUIZ. di Augusta. 

 

classe _______________ sez. _______________ indirizzo ________________________________________________ 

 

( ) AUTORIZZANO 

 

( ) NON AUTORIZZANO 

 

 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a, in occasione di viaggi, visite 

d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da solo/a, con i compagni, con insegnanti e 

operatori scolastici, ai fini di: 

 

       formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di 

esposizioni, mostre); 

 

       divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio, anche 

per quanto riguarda le esperienze di alternanza scuola – lavoro (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti 

autorizzati ; 

     

     stampe e giornalini scolastici; 

 

     partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

 

 
______________, li _______________ 

 

 

 
                                                                                                                       I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

 

                                                                                             _________________________________ 

 

                                                                                              _________________________________ 



Al Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

 

______________________________________________________________________________ frequentante la classe 

 

______________________  indirizzo _________________________________________________________________ 

 

Autorizza per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Il/la proprio/a figlio/a l’istituto scolastico sollevando l’istituto da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che 

potrebbero verificarsi in itinere, a partecipare: 

 

      alle Assemblee di Istituto; 

 

      alle uscite sul territorio (sia a piedi che con l’utilizzo di Autobus) per attività didattiche organizzate in orario di 

lezione, e in orario extracurricolare 

 

      svolgere nel cortile della scuola la pausa di socializzazione 

 

N.B. L’Istituto scolastico comunicherà, attraverso il proprio sito Web, le singole attività con l’indicazione delle 

modalità di svolgimento. 
 

 

Consenso trattamento dati personali 

Si informa che il 2° I.I .S. - Augusta, in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, contratti, bandi gara,  raccoglie, 

registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle 

procedure previste nella presente domanda di iscrizione. 

ln applicazione del D.Lgs 101/2018, 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, ai soggetti incaricati del 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell'Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 15 del  R.E. 667/18 per 

come recepito  dal D.Lgs 101/18. Per ogni informazione e/o chiarimenti ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento 

dei dati al D.P.O. all’indirizzo privacy@2superioraugusta.edu.it 

Il/La  sottoscritto/a ricevuta l'informativa di cui all'art. 12 del R.E. 667/18 per come recepito del D.Lgs. 101/18, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

___________________ / ___________________                   

                                                                                    

                                                                                                                       I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

 

                                                                                             _________________________________ 

 

                                                                                             _________________________________ 



Allegato 2 

 

Tasse da versare al momento dell’iscrizione 
 
Per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi si deve versare la tassa erariale alla Agenzia delle Entrate come di 

seguito descritta: 

 

 Classi QUARTE, tassa obbligatoria di €. 21,17 sul C/C Postale 1016  Agenzia delle Entrate 

 

 Classi QUINTE, tassa obbligatoria di €. 15,13 sul C/C Postale 1016 Agenzia delle Entrate 

 

 

Esonero dalle tasse scolastiche  

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 

essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non 

inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento 

delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, 

appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o 

inferiore a € 20.000,00. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che 

rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti 

di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, 

di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio 

o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o 

per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di 

lavoro. 

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio 

per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di 

sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 

1994). 

 

Contributo Scolastico 

 
 Le famiglie potranno versare il contributo volontario di € 35.00 tramite PAGO IN RETE , collegandosi su 

ARGO Famiglia, cliccando sull’icona TASSE, troverete l’evento “ Contributo Scolastico Volontario ”  

che vi consentirà di usufruire gratuitamente dei servizi sotto-elencati e potenziare l’offerta formativa della scuola. 

 

Servizi previsti con il pagamento del contributo Scolastico Volontario: 

 

 

 Card personale per usufruire delle fotocopie;  

 Assicurazione;  

 Invio comunicazione tramite raccomandate, telegrammi etc..;  

 Affitto locali per manifestazioni sportive, culturali e teatrali;  

 Noleggio autobus per trasporto attività sportive o orientamento;  

 Rilascio certificati per usi consentiti dalla legge;  

 Servizio SMS  

 Materiali in dotazione ai laboratori;  

 Contributi di esperti di chiara fama per conferenze. 

 

 

 Le famiglie che non aderiranno, dovranno comunque versare la somma di  € 5,00 per la copertura 

assicurativa tramite PAGO IN RETE e, collegandosi su ARGO Famiglia, cliccando sull’icona TASSE, 

troverete l’evento “Copertura Assicurativa”. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0

