A.S. 2021/2022 - Cognome alunn__ ___________________________________________ Nome ___________________________________________ nat__ il ____/_____/_________

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi”
Via degli Studi, 74 - 98051 - Barcellona P.G. (ME)
Alunn_
I sottoscritti (compilazione a cura di entrambi i genitori)
(1)
________________________________________________ (2) in qualità di ______________________________
nat_ a ____________________________________________________ (prov. ______ ) il _____/_____/________
telefono _________________________________ - email _____________________________________________ e
(1)
________________________________________________ (2) in qualità di ______________________________
nat_ a ____________________________________________________ (prov. ______ ) il _____/_____/________
telefono _________________________________ - email _______________________________________________
CHIEDONO
(3)
l’iscrizione del propri__ figli__ per la _______________________ alla classe ________a sezione ______ di codesto
Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 del Liceo/istituto (organizzazione oraria: 5 giorni settimanali) - (spuntare un sola casella):
CLASSICOLINGUISTICOSCIENTIFICOSCIENZE UMANEIPSSAS/IPSSSMUSICALE
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunn__ ___________________________________________ ha codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 è nat__ a ______________________________________________ (prov. __________) il _____/_____/_________
 è cittadin__
italian__
 altro (indicare quale) ____________________________________________
 è residente a _______________________________________________________________________ prov. ______
via/piazza _______________________________________________________________ n. civico ______________
eventuale telefono dell’alunno_________________________________
 proviene dalla Scuola __________________________________________ di _______________________________
ove ha frequentato la classe ________a sezione ______ lingua straniera studiata ___________________________
eventuale seconda lingua studiata ______________________________________
 tassa statale C/C n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 tasse scolastiche - Sicilia, per le
classi quarte €. 21,17, per le classi quinte €. 15,13; si può essere esentati dalla tassa statale per merito o reddito,
(come da apposita circolare).
 contributo intestato all’Istituto Superiore Medi conto corrente n. 1015377789 (uguale per tutti, vedere seconda pagina).
 che la propria famiglia convivente è composta da:
cognome e nome

luogo e data di nascita

grado di parentela

Luogo __________________data ____/___/____
Firma Genitore1 __________________________________ Firma Genitore2__________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
I sottoscritti dichiarano 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 (L.n. 675 del 31/12/96 e succ. modif. ed integraz.); autorizzano, altresì, l'eventuale pubblicazione di video o immagini
dello studente sui siti di proprietà dell'I.I.S. Medi o sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi scolastici
dell’Istituto, per finalità didattiche, all’indirizzo web liceomedi.it o scuolamatica.net. Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. L'utilizzo delle immagini o dei video nel loro complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. In
qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dei dati dell’alunno trattati per le finalità sopra descritte, inviando una e-mail all'indirizzo di posta certificata:
meis03400b@pec.istruzione.it - In fede Genitore1 __________________________________________ e Genitore2____________________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi inclusi video e immagini in cui appare lo studente, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltati vo. In qualsiasi momento è possibile esercitare
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.
Firme Genitore1 __________________________________________ e Genitore2____________________________________________
N.B. COMPILARE ANCHE LE PARTI RIPORTATE SUL RETRO DEL FOGLIO
Legenda: (1) Indicare “cognome” e “nome” - (2) Indicare se “padre”, “madre” o “tutore” - (3) Indicare “prima” o “seconda”.

A.S. 2021/2022 - Cognome alunn__ ___________________________________________ Nome ___________________________________________ nat__ il ____/_____/_________

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Alunn_
PARTE A - SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE - RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVA
I sottoscritti ______________________________________________ e _______________________________________________ ,
a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (art. 9.2 del
Concordato 18.02.1984, ratificato con Legge n. 121 del 25/03/1985) CHIEDONO

 che il proprio figlio possa esercitare il diritto di scegliere se (la scelta si esercita barrando UNA SOLA delle caselle relative alle voci proposte ):
AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica.
NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica, partecipando alle attività alternative (AAIRC) proposte dall’Istituto.
Data ____/_____/_____ Firme Genitore1 __________________________________________ e Genitore2____________________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

PARTE B - Estratto del Piano dell’Offerta Formativa – sezione 10 (approvato dal Consiglio di Istituto del 28/11/2014)
Contributo scolastico volontario delle famiglie pari ad euro 50,00.
La legge 40/2007, art. 3 c. 13, recita “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado [sono] finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241”. Si prevede, pertanto, di utilizzare la quota del contributo scolastico volontario delle famiglie per sostenere, insieme ad altri contributi,
le spese relative agli ambiti dell’innovazione tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento dell’offerta formativa; tali spese sono dettagliate
nella tabella sottostante. Sono invece accessibili a tutti gli studenti, senza alcun onere per le famiglie, i servizi e le attività di cui alla sez. 10.1 del POF
– progetti ed attività complementari - e precisamente: progetto lettura “Incontro con l'Autore”, progetto Salute, progetto Legalità, incontri/
dibattito con esponenti del mondo culturale nazionale e locale, progetti di potenziamento per gli studenti del primo e del secondo biennio e per lo
svolgimento delle prove scritte agli Esami di Stato, laboratorio teatrale e musicale, progetto e-Twinning (gemellaggio elettronico con paesi europei),
incontri con personalità del mondo del giornalismo, della magistratura e del sociale, incontri sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva.
SEZIONE A - VOCI RICONDUCIBILI A RIMBORSO SPECIFICO

Importo del versamento: € 15,00

A rimborso delle spese sostenute dalla scuola per: assicurazione studente, libretto individuale delle
giustificazioni, modulistica, comunicazioni telematiche Scuola/Famiglia, accesso individuale (con username
e password personali) alla piattaforma web AREA FAD di proprietà dell'istituto.

SEZIONE A+B - VOCI RICONDUCIBILI A RIMBORSO SPECIFICO (di cui sopra) ED A CONTRIBUTO GENERALE

Importo del versamento: € 50,00*

Comprensivo delle voci sopra riportate (riconducibili a rimborso specifico) e per le spese riguardanti
l’ampliamento dell’offerta formativa - sez. 10.2 del P.O.F. - progetti ed attività extracurriculari
supplementari - quali: progetto continuità e orientamento scuola secondaria di 1° grado; progetto
orientamento universitario (classi quarte e quinte); partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e
nazionale; progetti extracurriculari per la valorizzazione delle eccellenze; progetti PON; partecipazione a
spettacoli teatrali anche in lingua straniera; visione di film; attività “Scuola tradizioni siciliane” ; Olimpiadi di
Matematica/Fisica/Scienze; concorsi relativi alle discipline scientifiche; progetto Lauree Scientifiche; corsi
ECDL (Patente europea del computer) e per il conseguimento delle competenze tecnologiche; corsi di
preparazione alle certificazioni linguistiche nelle diverse lingue straniere, e precisamente: lingua inglese
Cambridge (livelli B1, B2), francese DELF (livelli B1, B2), tedesca Goethe (livelli A2, B1, B2) e spagnola DELE
(livelli A2, B1, B2); stages di lingua straniera all’estero (Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo); progetto
Erasmus Plus; progetto “Intercultura”; progetto simulazione diplomatica all’O.N.U. con convenzione con
l’ente patrocinante Ideagorà; visite di istruzione nell’hinterland, in città d’arte italiane ed in Europa; visite
alle aziende locali; sportello informativo ECDL; Test Center ECDL (Patente europea del computer) e CERTLIM; partecipazione ai campionati studenteschi e a gare; centro sportivo studentesco e relative attività;
eventuali progetti regionali e nazionali; progetto “Scuola- Impresa”; programma formativo “students lab”lab. di comunicazione.

Naturalmente possono essere volontariamente versati anche contributi di importi superiori. I contributi possono essere fiscalmente detratti, in base
al DPR 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi, ed in base alla Legge 40/2007 – art. 13 – purché il versamento sia effettuato a mezzo
bonifico bancario o conto corrente postale; nella causale dev’essere indicata la motivazione “contributo scolastico per ampliamento offerta
formativa e innovazione tecnologica”.

I sottoscritti ________________________________________ e ________________________________________ , sulla base delle
indicazioni sopra riportate, dichiarano che il proprio figlio possa (la scelta si esercita barrando UNA SOLA delle caselle relative alle voci proposte):
accedere alle attività complementari ed ai servizi corrispondenti alle voci riconducibili a rimborso specifico - sezione A della
tabella - con relativo versamento del contributo di € 15,00 sul C/C n. 1015377789 Istituto Superiore “Medi” Barcellona P.G.
accedere ai progetti ed alle attività extracurriculari supplementari ed ai servizi riconducibili alle voci a rimborso specifico ed a
contributo generale - sezione A+B della tabella - con versamento del contributo di € 50,00 sul C/C n. 1015377789 Istituto
Superiore “Medi” Barcellona P.G. (il contributo si riduce ad € 40,00 a partire dal secondo figlio iscritto presso l’I.I.S. Medi).
Data ____/_____/_____ Firme Genitore1 __________________________________________ e Genitore2____________________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

