
ISCRIZIONE al Biennio Comune  

Alunno _______________ 
Classe  _________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………. 
genitore dell'alunno/a ………………………………………………………………………. 
a norma del Decreto Lgs. M. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali,  

AUTORIZZA  L’AMMINISTRAZIONE 
- ad utilizzare i dati raccolti sul presente stampato esclusivamente ai fini amministrativi ed istituzionali 
- a comunicare a coloro che ne faranno richiesta e per le sole finalità di ricerca di personale e premi / 

borse di studio, i dati riguardanti le votazioni, i dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo  del/della 
proprio/a figlio/a 

      Firma           ........................................................................ 
      (genitore o studente, se maggiorenne) 

 

AUTORIZZAZIONE LEZIONI FUORI SEDE 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore 
dell'alunno/a ______________________________ della classe __sez. ______ 

AUTORIZZO 
il/la medesimo/a a partecipare alle lezioni fuori sede e visite guidate organizzate dall'Istituto da svolgere 
in orario scolastico, per l'a.s.  201…../…….    

Pertanto, dichiaro di essere a conoscenza: 
a) della possibilità che il punto di ritrovo tra alunni e docenti sia stabilito direttamente in prossimità del 

luogo da visitare anziché a scuola.        
b) della possibilità che, in analogia, lo scioglimento del gruppo avvenga direttamente dal luogo visitato 
senza rientro a scuola. 
c) del fatto che in tali circostanze gli alunni saranno in consegna ai docenti soltanto per il periodo di 

effettuazione della visita e quindi con esclusione di ogni responsabilità per gli spostamenti da e per il 
punto di ritrovo. 

d) che per l'eventualità di cui ai punti precedenti (a) e (b) non mi sarà fatta ulteriore comunicazione. 
 
Pisa ........ / ........ / 201….    ………………………………………………………………… 
                   (firma genitore)      
                    

 
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE 

FOTOGRAFICO, RIPRESE VIDEO, CORTOMETRAGGI, ECC. 
 
Visto il D.L. n° 196 del 30/06/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

 
 AUTORIZZA                                NON AUTORIZZA 

la pubblicazione di materiale fotografico riguardante il/la proprio/a figlio/a mentre svolge attività 
didattiche. La pubblicazione sarà trattata dall’Istituzione Scolastica esclusivamente  per le finalità che le 
sono proprie (didattiche, formative, organizzative, amministrative) così come sono definite dalla 
normativa statale e regionale. 
Pisa ........ / ........ / 201…. 

                          Firma del genitore ………………………………………………… 
 
 
 
 
 



DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

si impegna 

a fornire al  proprio/a figlio/a i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), in ottemperanza al D.Lgs. 

81/08, per l’accesso ai Laboratori. 

Pisa ........ / ........ / 201…. 

                                                     Firma del genitore…………………………………………………. 

 

L’erogazione liberale dovrà essere saldata come sotto indicato: 

CLASSI 1^ e 2^  € 100,00 contributo scolastico su c/c postale n. 10123560 intestato a IA F. RUSSOLI 

Servizio Cassa o IBAN  IT 70 M 03069 14010 1000000 46010  (€ 15,00 per assicurazione, servizi 

digitali: Registro Elettronico, pagelle, competenze, etc.; € 85,00 per materiali, attrezzature, software per 

esercitazioni didattiche e servizi per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa). 

In caso di trasferimento ad altro istituto si precisa che restano valide le tasse già versate all’Erario dello 

Stato mentre, l’importo per l’erogazione liberale verrà restituita solo agli interessati che ne faranno 

richiesta scritta entro la data di inizio delle lezioni  

Coloro che hanno diritto all’esenzione dal pagamento dalle tasse scolastiche devono presentare 

dichiarazione in tal senso all’atto della domanda di iscrizione, presentando l’ISEE relativo ai redditi 

dell’anno precedente. 

 

SCHEDA C (C.M. 18902 del 7-11-18) Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Allievo _________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

 

Per il BIENNIO 
A)  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE           

B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA solo se ora  iniziale o finale                      

 

Per il TRIENNIO 

A)  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE    DOCENTE in aula dedicata                                        

      

B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA                                                                   
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma Studente:  __________________________________________________________________ 

 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno 

minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui 

al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità 

di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

________________________________________________________________________ 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

Data_________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previstedal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 


