
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 
 Secondaria Superiore “Ettore Majorana” – Gela 

 
Il / La sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
                                                                                              Cognome e nome 

 

□Padre    □Madre □Tutore     dell’alunn__ ________________________________________________ 

                                                                                                           Cognome e nome 

 

CHIEDE 

l’iscrizione dell_  stess_  alla  classe ___ sez. ____   

□ ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO  

□ ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA    
    □ Indirizzo Aeronautico      

       □ Indirizzo Nautico                                                                   

□  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA – ARTIGIANATO E PER I SERVIZI SOCIALI 

       □ Manutenzione e Assistenza Tecnica   

       □ Produzione Industriali e Artigianali (ex Chimico Biologico)   

       □ Servizi Socio Sanitari (Odontotecnico)  

       □ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

□ LICEO ARTISTICO 

       □ Indirizzo Arti Figurative  

       □ Indirizzo Design e Moda 

per l’anno scolastico 20___/20___ 

 
TASSA E CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’ANNO IN CORSO 

 
1° - 2° - 3° Anno- € 45,00 sul C/C n. 23961949 intestato a: I.I.S.S. “E. MAJORANA”  GELA  
 
4° Anno- € 45,00 sul C/C n. 23961949 intestato a: I.I.S.S. “E. MAJORANA”  GELA 
    € 15,13 e € 6,04 sul C/C n. 205906 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO  OPERATIVO DI 
PESCARA TASSE SCOLASTICHE – SICILIA 
 
5° Anno- € 45,00 sul C/C n. 23961949 intestato a: I.I.S.S. “E. MAJORANA”  GELA 
    € 15,13 sul C/C n. 205906 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO   OPERATIVO DI PESCARA 
TASSE SCOLASTICHE – SICILIA 
 
DATA _______________                 FIRMA_________________________________________ 



  

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

l’alunn_ ________________________________________________  _______________________________ 
                                                               Cognome e nome                                                                                             Codice Fiscale 

è nat__ a _____________________________________________ il ________________________________ 

è cittadino/a      □ italiano/a   □ altro (indicare quale) _________________________________________ 

è residente in __________________________________________ CAP _________________ (Prov.______ )  

in Via/Piazza ________________________________________ n° ______ Tel. _______________________  

proviene dalla scuola _______________________________ ove ha frequentato la classe _______ lingua/e 

comunitaria/e studiata/e  ____________________________________________________________ 

che la propria famiglia è composta da: 

______________________________    ______________________________  ________________________ 

______________________________    ______________________________  ________________________ 

______________________________    ______________________________  ________________________ 

______________________________    ______________________________  ________________________  

______________________________    ______________________________  ________________________  

______________________________    ______________________________  ________________________ 
                        Cognome e nome                                                   Luogo e data di nascita                                                   Parentela 

  

Il/la sottoscritt_ 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 giugno 2003, n. 196).   

 

Data ___________________                                             ___________________________________________  
                                                                                                                           Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere   
                                                                                                                           al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 
          

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNA/O 
 
Il/la sottoscritto/a___________________ genitore dell’alunno/a_________________ Nato/a a___________________  
 
il _______________ residente in via___________________ frequentante la classe/sezione____________ 
 

AUTORIZZA 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, l’I.I.S.S. 
“Ettore Majorana” alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in cui compare la/il propria/o 
figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, 
a titolo gratuito, sul sito internet www.istitutomajoranagela.gov.it o sulla pagina Facebook dedicata, sugli stampati 
editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei plessi scolastici dell’ Istituto. 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso l’Istituto “Ettore 
Majorana” 
 

Data______________________                                                            Firma____________________________________ 

 

 

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                         Allegato Mod. E 
 

 

Alunno/a _____________________________________________________________ 
                                                                                            Cognome e nome         

 

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. 

 

SCELTA DI AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA                □ 

  

SCELTA DI  NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA     □ 

                                                       (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

 
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni  minorenni 
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)                                                   
                                                                                                                                           FIRMA   _______________________________________________                               
                                                                                                                                                                                                       

 

Data _____________   Scuola ______________________________ Classe _____ Sez._____ Corso ___________ 

Art.9 n.2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con legge 25 marzo 1985,n. 

121, che adopera modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“ La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto dei 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”   

 
                                                                                                                                                                                                                                       Allegato Mod. F 
 

Alunno/a ____________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 
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) 
 

□ – A) ATTIVITÁ DIDATTICHE E FORMATIVE 

□ – B) ATTIVITÁ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

□ – C) LIBERA ATTIVITÁ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

□ – D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni  minorenni 
(*) Studente ( se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)                                                   
                                                                                                                                           FIRMA   _______________________________________________                               

 
 

(*) Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto secondaria di secondo grado 

     Che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno richieste 
     Puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 
    secondo quanto stabilito con la c.m. n.9 del 18 gennaio 1991                                                                           
                                                                                                                                            FIRMA   _______________________________________________  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 
 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela 
della Sua riservatezza dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati nei procedimenti che La riguardano al fine esclusivo di consentirti di partecipare 
all’iniziativa. Ai sensi dell’art.18 comma 4 della predetta legge la informiamo inoltre che per il trattamento dei dati da Lei 
forniti non è richiesto il consenso dell’interessato. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conversazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dati. Il trattamento viene eseguito anche mediante l’uso 
di strumenti elettronici di elaborazione ed è svolto per la gestione del suo affidamento in carico di collaborazione e per i 
soli scopi istituzionali dell’organizzazione della scuola E. Majorana di Gela e sotto diretto controllo della stessa. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo al fine di consentire di partecipare alla manifestazione a cui hai aderito. 
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sulla base di disposizioni di legge o unicamente per il 
raggiungimento dei fini istituzionali dell’Università. In particolare, i dati potranno essere comunicati, in Italia o all’estero, 
ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, ad altri soggetti pubblici o privati 
per scopi statistici o scientifici, per necessità di rendicontazione delle spese o delle attività legate a specifici progetti di 
ricerca.  
5. Titolare del trattamento è: la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmelinda Bentivegna, Via Pitagora – 93012 Gela (CL). 
6. Il responsabile del trattamento è: la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmelinda Bentivegna,Via Pitagora – 93012 Gela. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 dei 
D.lsg.196/2003, che riproduciamo integralmente qui di seguito: 
“Decreto Legislativo n. 196/2003, 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 lo loro comunicazione in forma intellegibile. 
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 esterni identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 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 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 dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestante sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. l’interessato ha il 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 dei dati personali che riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
DATA        
 

          Il Responsabile del Procedimento 
                                 Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Carmelinda Bentivegna     
 


