DOMANDA ISCRIZIONE CORSO SERALE A.S. 2022/2023
da riconsegnare alla scuola entro il 31/05/2022 anche via fax o mail (modello scannerizzato con firma)
Al Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore “P.Artusi”di Chianciano Terme

Il/La sottoscritto/a
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 è:

nato/a a

( __ )

cittadino/a

italiano/a

altro

il ___/___/19____

(indicare quale

)

ingresso in Italia: Data di arrivo ______________________ Anno di arrivo __________

proveniente dall’Istituto _________________________________________________ di _________________________
fornito /a di: qualifica ____________________________

ammissione alla classe ___

Licenza Media

residente a

in Via

n.____

Recapiti telefonici: ______________________________________________________________________
ind. e-mail

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
l’iscrizione al PRIMO anno di corso (classe prima-seconda) per l’anno scolastico 2022/2023 e si impegna a
versare il contributo scolastico di € 80,00, a favore dell’IIS “P.Artusi” di Chianciano Terme e € 21,17 a favore dell’
Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche;
l’iscrizione al SECONDO anno di corso (classe terza-quarta) per l’anno scolastico 2022/2023 e si impegna a
versare il contributo scolastico di € 100,00 a favore dell’ IIS “P.Artusi” di Chianciano Terme e € 21,17 a favore
dell’Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche (per chi si iscrive per la prima volta) e € 15,13 a favore dell’Agenzia
delle Entrate – Tasse Scolastiche (per gli alunni interni);
l’iscrizione al QUINTO anno di corso (classe quinta) per l’anno scolastico 2022/2023 e si impegna a versare
il contributo scolastico di € 100,00 a favore dell’ IIS “P.Artusi” di Chianciano Terme e € 21,17 a favore dell’Agenzia
delle Entrate – Tasse Scolastiche (per chi si iscrive per la prima volta) e € 15,13 a favore dell’Agenzia delle Entrate –
Tasse Scolastiche (per gli alunni interni).
ENTRO 10 GG DALLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA DELLA SCUOLA
Data __/__/________

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

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 ______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
n.101/2018 e dall’art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR) presta il suo consenso: al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento con rientri in una delle ipotesi di esenzione
di cui all’art.24 del D.Lgs. 196/2003); per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di
cui all’art.24 del D.Lgs. 196/2003); per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato
nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui
all’art.24 del D.Lgs. 196/2003); per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa (nel caso in cui sia anche previsto il trattamento di dati sensibili). I dati verranno utilizzati dal
MIUR anche ai fini della realizzazione di “Carta dello Studente – IoStudio”, il badge nominativo nazionale in grado di
dimostrare lo status di studente frequentante le scuole secondarie di II grado e di garantirgli agevolazioni per l’accesso
al mondo della cultura. Il servizio è totalmente gratuito.
Data_____/_____/_________

Firma
_________________________

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DATI
Il/la sottoscritto/a chiede come previsto al punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art.96 del D.Lgs n.196/2003 – cioè al fine di agevolare
l’orientamento e la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero dello studente – e che l’Istituto quindi,
comunichi o diffonda anche a privati sia per via telematica che cartacea, tali dati e gli altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, cognome, il luogo di nascita e la
data di nascita, l’indirizzo. Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’informativa e dell’articolo 7 del
D.Lgs. n .196/2003, contenente i diritti dell’interessato.
Data_____/_____/_________

Firma
_________________________

LIBERATORIA
Autorizza la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la sottoscritto/a, in occasione di viaggi,
visite d’istruzione, e partecipazione ad eventi connessi ad attività formative di vario tipo e a pubblicare o far pubblicare
i suoi elaborati (immagini, video, testi, ecc) al fine di consentire: formazione, ricerca e documentazione dell’attività
didattica (sia all’interno della scuola che all’esterno in occasione di esposizioni, mostre, concorsi, manifestazioni, eventi
pubblici, ecc), divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze scolastico/formative, effettuate sottoforma di
documento sia cartaceo che informatico, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati, su social network e su ogni
tipo di canale divulgazione multimediale, partecipazione ad iniziative e concorsi proposti da
Istituzioni/Enti/Associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale. Tale autorizzazione si intende gratuita e
valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa disposizione. La presente autorizzazione non
consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per
uso e/o fini diversi da quelli spora indicati, ai sensi dell’art.97 L.633/41 e art. 10 c.c. Ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs. n.
196/2003 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’ Istituto al fine si
realizzare le attività indicate nella precedente informativa privacy.
Data ____/____/_______

Firma

_________________________
RICHIESTA SECONDA LINGUA STRANIERA
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 d’Istituto, chiede di potere, in
ordine preferenziale essere assegnato a classi con la seguente organizzazione:

SCELTA SECONDA Lingua straniera
Francese 
Data ____/____/_______

Tedesco 
Firma

_________________________

I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI -

CHIANCIANO TERME

Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

MODULO DI OPZIONE DELLA RELIGIONE
Allegato Scheda B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
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 all’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




Firma:________________________________
del genitore o studente se maggiorenne
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)

Data ___________________
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______
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, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305
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Iscrizioni al Corso Serale
Si invitano tutti gli iscritti di provvedere a consegnare entro i primi giorni di luglio la
documentazione necessaria (diplomi, pagelle, attestati ecc.) per poter riconoscere i
crediti formativi e scolastici in modo da definire il piano di studi individuale.
Si comunica che la conferma delle iscrizioni al corso serale per l’a.s.2022/2023 deve avvenire entro

GIOVEDI 30 GIUGNO 2022
Come effettuare i pagamenti
-

on line direttamente su Pago in Rete, selezionando lo strumento preferito tra quelli
disponibili (carta di credito, addebito in conto corrente, ecc.) che l’utente avrà indicato
all’interno della propria area personale;
oppure

-

tramite i canali (on line e fisici) di uno dei PSP (uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati o altri PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il bollettino PA del
documento di pagamento generato dal sistema e stampato autonomamente tramite
Pago In Rete.

Come si può accedere a Pago in Rete (PIR)
L’accesso a Pago In Rete (PIR) può essere effettuato direttamente dal sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo web https://www.pagoinrete.istruzione.it tramite un' identità digitale SPID, Sistema
Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Si può accedere con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato
l'identità (selezionando “Entra con SPID”)

Al fine di facilitare i pagamenti degli studenti la scuola notificherà agli alunni la stampa degli
avvisi di pagamento.
Gli avvisi di pagamento sono pagabili presso uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati o altri PSP aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il bollettino PA del
documento.

