LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”

Domanda di iscrizione - Anno Scolastico 2017/2018
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Socrate”
..l... sottoscritt... …………………………………………......……..……… □ padre □ madre □ tutore
Cognome e nome

dell’ alunn… ….……………………......……………………………………………………………………...
frequentante la classe ……………… Sez. ……………… nell’a.s. 2016/2017
chiede
l’iscrizione dell… stess… alla classe



V



I



II



III

a.s. 2017/2018

Il sottoscritto genitore/tutore, in base alla normativa sulla semplificazione dell’attività amministrativa,
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E DI INDICARE L’INDIRIZZO MAIL PER RICEVERE COMUNICAZIONI DA
PARTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA)

l'alunn.. ___________________________________________________ ___________________________
Cognome e nome
Codice Fiscale
è nat… a ________________________________________________ il _____________________________
è cittadin… □ italiano □ altro (indicare la nazionalità) _________________________________
è residente a ___________________ cap. _____ in Via/Piazza ______________________ n. _______
Tel. ____________________ cell. _________________________ e-mail ___________________________
Si allega/allegano:
a) – Ricevuta versamento Tasse Scolastiche
(1)
b) – Ricevuta versamento Contributi Scolastici
(2)
Data …………………………….
Firma ………………………………………………..……
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998,
DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiegato della scuola

TASSE SCOLASTICHE su CCP n. 1016 (Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Concessioni
Governative - Tasse scolastiche): causale: iscrizione e frequenza alle classi II e III liceali - a.s.
2017/2018 (€ 6,04 tassa di iscrizione, esigibile una tantum + € 15,13 tassa di frequenza).
N.B. Le classi IV, V Ginnasiali e I liceali per l’a.s. 2017/2018 sono esonerate dal pagamento delle tasse di
iscrizione e frequenza ai sensi della Nota MIUR prot. n. 1987 del 23/02/2017.
CONTRIBUTI SCOLASTICI per tutte le classi su CCP 16262701- IBAN IT89O0760104000000016262701 o
CCB IBAN IT 61 E 05262 79748 T20990000561 (Liceo Classico Statale “Socrate” - Bari): € 100,00 causale:
Contributo iscrizione - a.s. 2017/2018 – (Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
statali e paritari per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili
fiscalmente ai sensi dell’art. 13 della l. 40/2007).

L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali può essere concesso, su istanza scritta da presentare al
Dirigente Scolastico con allegata documentazione dei requisiti richiesti, a condizione che l’alunno/a abbia
conseguito voto di condotta non inferiore a 8/10 negli scrutini finali dell’a.s. precedente (ex art. 200 del D.Lgs.
297/1994): a) per merito: agli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media
negli scrutini finali dell’a.s. precedente; b) per motivi economici: a condizione che il reddito del nucleo familiare
non sia superiore ai limiti annualmente rivalutati in ragione del tasso di inflazione annuo programmato (cfr. pag.
2); c) per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Modulo per l’esercizio del diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2017/2018
Alunno/a ________________________________________________________________________________________
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.
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa):
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data ____________________

Firma (*): ______________________________________________

(*) Genitore o chi esercita la responsabilità per gli alunni minorenni; studente se maggiorenne.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr art.155 del C.C. modificato dalla L. 54/2006).
___________________________________________________________________
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”.

Modulo integrativo per le scelte alternative degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2017/2018
Alunno/a ________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A.
B.
C.
D.

attività didattiche e formative

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente

libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente

non frequenza nelle ore di insegnamento della religione cattolica: entrata posticipata/uscita
anticipata solo nel caso in cui l’IRC si svolga alla 1^ o all’ultima ora di lezione.
(Questa opzione comporta l’autorizzazione rilasciata dall’esercente la responsabilità
all’entrata/uscita dell’alunno/a e l’esonero dal dovere di vigilanza da parte dell’Istituto).

genitoriale

in

relazione


Data ____________________

Firma (*): ______________________________________________

(*) Genitore o chi esercita la responsabilità per gli alunni minorenni; studente se maggiorenne.

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE PER L’A.S. 2017 - 2018

Per i nuclei
Limite massimo di reddito
familiari formati
per l'a.s. 2016/2017
dal seguente
riferito all'anno d'imposta
numero di
2015
persone
1
5.336,00
2
8.848,00
3
11.372,00
4
13.581,00
5
15.789,00
6
17.895,00
7 e oltre
19.996,00

Rivalutazione in
ragione dell’0,9%
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore
48,00
80,00
102,00
122,00
142,00
161,00
180,00

Limite massimo di
reddito per l'a.s.
2017/2018 riferito
all'anno d'imposta 2016
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e DM n. 305/2006 per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle loro famiglie
Gentile Signore/a,
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.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che
sono quelle relative all'istruzione e alla formazione 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 dal suddetto Codice come "dati sensibili" o come “dati giudiziari", che Lei fornisce
in questo momento e quelli che fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citati al precedente punto 1 ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. 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 sia mediante l'uso di procedure informatiche o
comunque automatizzate, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, e i dati
saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali
riferibili alle predette finalità.
5. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici 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 secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente
punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione
all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
7. Ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno/a di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione
avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità.
8. I soggetti che trattano i dati nell’ambito della scuola sono
• il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento
amministrativo, tutti vincolati dall’assoluta riservatezza;
• i Docenti strettamente interessati per i dati necessari alle attività didattiche, valutative,
integrative e istituzionali;
• i Collaboratori scolastici e i componenti gli Organi Collegiali limitatamente ai dati
strettamente necessari alle loro attività.
9. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Santa CIRIELLO, rappresentante
legale del Liceo Classico Statale “Socrate” - Bari, elettivamente domiciliato presso la scuola, tel.:
0805044299 – fax: 0805043941 e-mail: bapc150004@istruzione.it.
10. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Maria
MAZZONE, elettivamente domiciliato presso la scuola, tel.: 0805045457 – fax: 0805043941 e-mail:
bapc150004@istruzione.it.
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile senza particolari formalità, per far
valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice che per Sua comodità riportiamo di
seguito integralmente.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tanto premesso il/la sottoscritto/a

_

 dichiara di aver ricevuto con il presente modulo d’iscrizione l'informativa di cui all'art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003;
 richiede, come previsto dal punto 7 dell'informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici
dell'alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno);
 autorizza l’Istituto a fotografare e/o filmare il/la proprio/a figlio/a impegnato/a in attività
scolastiche e a pubblicare le relative immagini sul sito web, sul giornale e sul materiale
informativo, tutti editi dalla Scuola e/o per conto della Scuola.
Data ____________________

Firma (*) ______________________________________
(*) Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni.
(*) Studente se maggiorenne.

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 154/2013 che ha apportato modifiche
al Codice Civile in tema di filiazione, in particolare agli artt. 316, 337ter e 337quater
riguardanti la responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione deve essere sempre
condivisa dai genitori; a tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
_________________________________________________________________________________________
AUTORIZZA
 in caso di sopravvenute necessità il/la sig. _______________________________________________________ a
prelevare l’alunno/a ________________________________________ prima del termine delle lezioni.
Firma del Genitore_________________________________
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
 l’uscita anticipata alla 4^, 5^, 6^ ora in caso di impossibilità di supplenza.
Firma del Genitore_________________________________
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
 il/la proprio/a figlio/a maggiorenne a giustificare le assenze ed eventuali richieste di uscita
anticipata e/o di entrata in ritardo.
Firma del Genitore_________________________________
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
 l’uscita anticipata in caso di assemblee studentesche, sindacali e/o scioperi del personale.
Firma del Genitore_________________________________
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

