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Anno Scolastico 2017/2018  -  Classe _____  Sez. _____ 

CONFERMA PASSAGGIO  ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Alunn__ 

Cognome………..………….   Nome …………….…………..…………

nat …..  il …………..…….… in ……………………....……..Prov……. 

Residenza: ……………………….……….........C.A.P. ..……………….

Via.…………..………………………….…………….. n. ……….......…..

*E-mail ……………………………………………………………………
*Ai sensi del D.lgs 196/2003, l’e-mail sarà utilizzata per i fini istituzionali della scuola (comunicazioni alle famiglie).

Padre 

Cognome………..………….   Nome …………….…………..…………

Residenza: ……………………….……….........C.A.P. ..……………….

Via.…………..………………………….…………….. n. ……….......…..

Tel. cellulare……………..…….….……Tel. fisso ………………………

*E-mail …………………………………………………….……………….
*Ai sensi del D.lgs 196/2003, l’e-mail sarà utilizzata per i fini istituzionali della scuola (comunicazioni alle famiglie).

Madre
Cognome………..………….   Nome …………….…………..…………

Residenza: ……………………….……….........C.A.P. ..……………….

Via.…………..………………………….…………….. n. ……….......…..

Tel. cellulare……………..…….….……Tel. fisso ……………………… 

*E-mail ……………………………………………………..…………….
*Ai sensi del D.lgs 196/2003, l’e-mail sarà utilizzata per i fini istituzionali della scuola (comunicazioni alle famiglie).

DATA …………………… FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
…………………………………………. 
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PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO (L.196/03) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………....……………………….………………….padre/madre 

dell’alunno/a…………………………………………………..........classe…………..….…..sez……………………. 

AUTORIZZA 

l’Istituto a pubblicare foto/video ricordo di classe o di occasioni speciali quali gite scolastiche, eventi, ecc…, 
in cui sia presente il/la proprio/a figlio/a. 

SOLLEVA 

Il liceo Mario Cutelli da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di 
terzi. 

DATA …………………… FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

……………………..……………………………………………. 

PROMEMORIA RELATIVO ALLA SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’ INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

LA SCELTA DEVE ESSERE FATTA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL 1° ANNO. SI CONSIDERA 
CONFERMATA D’UFFICIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SALVO ESPRESSA DICHIARAZIONE DI 
VARIAZIONE. 

LA DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA SCELTA PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA, DEVE ESSERE 
PRESENTATA  CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE.  

DATA …………………… FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 

…………………….……………………………………………. 
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO  2017/2018 
I VERSAMENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI CON IL COGNOME E NOME  DELLO STUDENTE 

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

PER TUTTE LE CLASSI 
Contributo Scolastico Volontario 

€. 20,00 
a titolo di rimborso spese sostenute per 
assicurazione R.C., libretto di giustificazione. 

VERSAMENTO 
su c/c postale n° 11636958 
intestato a: L.C. MARIO CUTELLI SERVIZIO CASSA 
Causale: Contributo Scolastico Volontario a.s. 2017/18 
              Alunno/a_____________  Classe ______ Sez____ 

oppure 

TRAMITE 
Bonifico  
Codice IBAN : IT 64 L 07601 16900 000011636958 
intestato a: L.C. MARIO CUTELLI SERVIZIO CASSA 
Causale: Contributo Scolastico Volontario a.s. 2017/18 

   Alunno/a_____________  Classe ______ Sez____ 

TASSE ERARIALI OBBLIGATORIE 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 

2° liceo 

Importo €. 21,17 
c/c postale n° 205906 

Intestato Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 
Scolastiche Sicilia 

Causale Tassa Scolastica 

La Tassa Scolastica di €. 21,17 è composta da:  ( €. 6,04 Tassa Iscrizione +  €. 15,13 Tassa Frequenza ) 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 

3° liceo 

Importo €. 15,13 
c/c postale n° 205906 

Intestato Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 
Scolastiche Sicilia 

Causale Tassa Scolastica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPAZIO RICEVUTE VERSAMENTI 
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Nota al Trattamento dei Dati Personali 

Gentile Signore/a, 
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche 
siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, 
nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, 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/'25, D. L. N. 297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 
2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati
dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in 
attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili 
sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od 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 poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al 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 e 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, in attesa di regolamentazione, 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
se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i dati 
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di
agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, 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. La comunicazione avverrà 
esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 
del Codice, che si riporta integralmente: 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- 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; 
- 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. 
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- 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. 

DATA …………………… FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE PER PRESA VISIONE 

………………………………………………………………………..……………………. 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in 
tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.  
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute 
e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni 
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può 
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà 
detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3  
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.  
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; 
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori.  

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 
genitoriale.  

DATA …………………… 
FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE  

…………………………….…………….………………………. 

La compilazione del presente modulo di domanda di Conferma d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 
come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
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