ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari

www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf010007@istruzione.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE
edizione 4 del 28/09/2020

LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL PRESENTE MODULO SONO RACCOLTE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
DIDATTICI ISTITUZIONALI previsti per legge a carico dell’Ente.
Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il Trattamento dei Dati è effettuato nel rispetto del D.Lgs 196/03,
GDPR UE 679/16, D.Lgs 101/18. L’informativa completa, insieme ai riferimenti per l'esercizio dei diritti dell'INTERESSATO sul
Trattamenti dei Dati è pubblicata sul sito web istituzionale della scuola.

CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 ALLA CLASSE _____ specializz.______
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. G.M. ANGIOY di Sassari
- _l_ sottoscritt_ ________________________________
(cognome e nome)

- nat_ a _____________ ( __) il __________ cittadin_ italian_ 
(____________)

(codice fiscale)

altra nazionalità

- residente a _________________________ ( prov. ) ___ Via/piazza _________________________ n. ____
Cell. __________________ Tel. _________________ e-mail ______________________________________
(stampatello)

esercente la responsabilità genitoriale / tutela legale / studente maggiorenne

(cancellare la voce che NON RICORRE)

-dell’alunn_ ___________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- nat_ a _____________ ( __ ) il _________ cittadin_ italian_  altro  ( nazionalità _____________)
- residente a _________________________ ( prov. ) ___ Via/piazza _________________________ n. ____
NEL CONFERMARE
l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _______ sez.___ corso ____________________________
in ossequio alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci e di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 26 della Legge
4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni e dall’art. 76 del DPR 445/2000 , nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dai provvedimenti emanati sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall’art.11 co. 3 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403

DICHIARA
(responsabilità genitoriale)


che non sono in corso provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ( in caso contrario
consegna, unitamente alla presente, la documentazione di comprova della condizione che RICORRE )
Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile)

________________________________________

(informazioni rilevanti)

a. che NON SUSSISTONO, per l’alunno o il nucleo familiare di provenienza, condizioni aventi diritto
a particolare tutela
( in caso di SUSSISTENZA consegna, unitamente alla presente, la documentazione di comprova della condizione che RICORRE )

b. che NON SUSSISTONO, per l’alunno, condizioni che compromettano lo svolgimento della
normale attività didattica
( in caso di SUSSISTENZA consegna, unitamente alla presente, la documentazione di comprova della condizione che RICORRE )

c. che NON SUSSISTONO, per l’alunno, condizioni che compromettano lo svolgimento della
normale attività motoria
( in caso di SUSSISTENZA consegna, unitamente alla presente, la documentazione di comprova della condizione che RICORRE )

Scuola: _______________________________________ Classe di provenienza ___________________________
ha studiato le seguenti lingue comunitarie:
________________________________________________________
Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile)

_____________________ firma dell'alunno _____________________

( Il richiedente anche se l'alunno è Maggiorenne )

(informativa sui Servizi e sul Trattamento dei Dati)

d. di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e del regolamento di Istituto
pubblicati sul sito web istituzionale della scuola;
e. di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei Dati pubblicata sul sito web istituzionale
della scuola insieme ai riferimenti per l’esercizio dei Diritti dell’interessato sul Trattamenti dei Dati
personali;
f.

di essere a conoscenza che per uso documentativo è ammessa la ripresa di immagini in occasione
di attività didattica, eventi sportivi, commemorativi, premiazioni e iniziative scolastiche di varia
natura organizzate dall’Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy di Sassari. Le immagini riprese non
saranno pubblicate se non previo acquisizione di esplicito consenso da parte degli interessati in esse
riconoscibili;

Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile)

_____________________ firma dell'alunno _____________________
( Il richiedente anche se l'alunno è Maggiorenne )

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 SCELTA di AVVALERSI

 SCELTA di NON AVVALERSI

SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

(con assistenza del personale docente)

A1) IL MERCATO DEL LAVORO: REALTÀ’ E OPPORTUNITÀ’

A)

B) ATTIVITA’ DI STUDIO

e/o

RICERCA INDIVIDUALI

(con assistenza del personale docente)

C) ATTIVITA’ DI STUDIO

e/o

RICERCA INDIVIDUALI

(senza assistenza del personale docente)

B)
C)

D) USCITA DALLA SCUOLA
(Manifesto la volontà di allontanarmi durante la lezione di Religione, sollevando, in tal modo, da ogni responsabilità la Dirigenza)

Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile)

_____________________ firma dell'alunno _____________________

( Il richiedente anche se l'alunno è Maggiorenne )

AUTORIZZAZIONE USCITA DALLA SCUOLA
Il/La sottoscritto/a
autorizza non autorizza il Dirigente Scolastico ed i suoi delegati a fare uscire il
proprio figlio dalla scuola prima del termine delle lezioni qualora ricorrano inderogabili esigenze di funzionamento.
Il sottoscritto assume su di sé ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione e nel contempo
dichiara espressamente di sollevare il Dirigente dell’Istituto da responsabilità di qualsiasi natura che ne possano
conseguire.
Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile)

_____________________ firma dell'alunno _____________________

( Il richiedente anche se l'alunno è Maggiorenne )

AUTORIZZAZIONE invio sms / e-mail
Il/La sottoscritto/a

 accetta  non accetta

l’invio tramite SMS di informazioni/assenze/ritardi sul seguente numero
telefonico mobile
cell. :______________________________

Il/La sottoscritto/a  accetta non accetta
l’invio di e-mail al seguente Indirizzo di posta elettronica :
e-mail.1 _____________________________________ e-mail.2 _______________________________________________

Sassari, ____________

Firma

_____________________ firma dell'alunno _____________________

(estesa e leggibile)
( Il richiedente anche se l'alunno è Maggiorenne )

RICHIESTA MOTIVATA PER USCITE ANTICIPATE
Che il sottoscritto_________________________________________________ residente a _____________________________________
Genitore dell’alunno _________________________________ frequentante la classe _________ sez ____ spec _____________________
PRESO ATTO
che Il Consiglio di Istituto ha deliberato uscite anticipate per i pendolari extraurbani come segue:
1. uscite anticipate per la quinta ora solo se il mezzo di trasporto successivo parte dopo i 50 minuti da quello precedente;
2. uscite anticipate per la sesta ora mirate a fruire del trasporto scolastico disponibile.
PREMESSO che è consapevole che
è fatto obbligo ad ogni genitore di garantire il diritto allo studio al proprio/a figlio/a (art. 147 c.c.);
l’autorizzazione comporta una riduzione del monte ore obbligatorio necessario per la valutazione (D.P.R. 22/06/ 2009 n. 122, art. 14, comma 7);
il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell’orario
di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.
DICHIARA
L’impossibilità di garantire la regolare frequenza del proprio/a figlio/a nel rispetto dell’orario delle lezioni, considerato che:

è pendolare e viaggia da ________________________________ col mezzo della ditta ______________________________


che per il rientro il pullman parte da via _______________________________ alle ore _______ e il pullman successivo parte alle ore
______ ovvero oltre 50 minuti dopo quello precedente.
RICHIEDE che l'alunno possa

1.
2.

fruire dell’uscita anticipata alla 5^ ora, (solo se il pullman successivo parte oltre i 50 minuti dopo)
fruire dell’uscita anticipata alla 6^ ora, solo se il pullman successivo parte oltre i 50 minuti dopo)
AUTORIZZA in via permanente

per il corrente anno scolastico, _I_ proprio/a figlio/a ad uscire da scuola, prima del termine abituale delle lezioni, esonerando la scuola stessa
da ogni responsabilità per quanto possa avvenire al di fuori dell'edificio scolastico.

Sassari, ____________

Firma

(estesa e leggibile) ________________________________________
Il soggetto richiedente(Il genitore o chi esercita patria podestà anche se alunno maggiorenne)

A COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI : (*)
Classe seconda
ricevuta di versamento di € 50,00
Classi terza / quarta / quinta
ricevuta di versamento di € 70,00
sul c/c bancario intestato a I.T.I. “G. M. ANGIOY” di Sassari
codice IBAN : IT26N0101517203000070186879
Specificando nella causale:

Contributo per l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA

Solo classe quarta
ricevuta di versamento di € 6,04 sul c/c 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate sede di Pescara
Indicando come causale di versamento: tasse scolastiche iscrizione;
classi quarta e quinta
ricevuta di versamento di € 15,13 sul c/c 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate sede di Pescara
Indicando come causale di versamento: tasse scolastiche frequenza;
N.B. Sia il contributo che le tasse si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi (Legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8)

Fotocopia della tessera sanitaria dell'alunno.
Copia della carta di identità del dichiarante che compila la domanda.
Modulo di autocertificazione e copia libretto delle vaccinazioni per gli alunni che non hanno compiuto 16 anni al 31/08/2018.
NO
SI 

Copia di Documenti e/o Certificazioni in caso SUSSISTANO una o più condizioni di cui alle dichiarazioni a) , b) , c), d)

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEL "CONTRIBUTO SCOLASTICO E DI LABORATORIO"
Il contributo annuale, deliberato dal Consiglio di Istituto, è il contributo che la scuola richiede alle famiglie per
garantire gli elevati standard dell'offerta formativa e la funzionalità dei laboratori a tutti gli alunni della scuola. Gli
importi dei contributi scolastici, in applicazione della delibera, sono assegnati nel Programma Annuale ai capitoli di
spesa secondo la ripartizione esplicitata nella tabella di seguito riportata.

Biennio
triennio

assicurazione

pagelle

Servizio SMS

12€
12€

2€
2€

5€
5€

fondo
eccellenza
5€
7€

fondo
emergenza
4€
4€

laboratori
22€
40€

Totale
contributo
50€
70€

