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Sede: PISA – CORSO SERALE 

 CLASSE 3A 

 CLASSE 4A  

 CLASSE 5A  

 

 

 

Scheda di iscrizione 
Anno scolastico ___________ 

Alunno/a 
 

 

Classe 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

RISERVATO AGLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 
 

Scuola di provenienza 
(nome e recapiti: località/tel./mail) 

 

Indirizzo di Studi frequentato  

Ultima classe frequentata 
(classe e anno scolastico) 

 

Esito  promosso  non promosso 
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Dati personali 
 

Informazione Dato presente Eventuale Variazione 

Data di nascita   

Comune di nascita   

Provincia di nascita   

Stato di nascita   

Cittadinanza   

Codice Fiscale   

Indirizzo   

Città   

Provincia / CAP   

Telefono   

Email personale   

 
Da compilare in caso di alunni minorenni 

 

PADRE/TUTORE Dato presente su Registro 

Elettronico 
Eventuale Variazione 

Cognome e Nome   

Stato di Nascita   

Comune di Nascita   

Provincia di Nascita   

Cittadinanza   

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Indirizzo(se diverso da quello 

dell’alunno) 

  

Telefono (abitazione)   

Cellulare   

Email   

 

MADRE/TUTORE Dato presente su Registro 
Elettronico 

Eventuale Variazione 

Cognome e Nome   

Stato di Nascita   

Comune di Nascita   

Provincia di Nascita   

Cittadinanza   

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Indirizzo (se diverso da quello 

dell’alunno) 

  

Telefono (abitazione)   

Cellulare   

Email   

ANNOTAZIONI EVENTUALI CASI PARTICOLARI 
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Da compilare in caso di alunni minorenni 

I sottoscritti ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

genitori/affidatari/tutori dell'alunno/a ………………………………………………………………………………………… 

a norma del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") relativo al trattamento dei dati personali, 

AUTORIZZANO 

1) l’Amministrazione ad utilizzare i dati raccolti sul presente stampato esclusivamente ai fini amministrativi ed istituzionali 
 

si no 

2) l’Amministrazione a comunicare a coloro che ne faranno richiesta e per le sole finalità di ricerca di personale e premi 

borse di studio, previo consenso esplicito, i dati riguardanti le votazioni, i dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo 

del/della proprio/a figlio/a si no 

3) il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni fuori sede e visite guidate organizzate dall'Istituto da svolgere in orario 

scolastico, per l'a.s. 2022/2023 si no 

Pertanto, DICHIARANO 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 non ci sarà fatta ulteriore comunicazione; 

4) la pubblicazione di materiale video e/o fotografico riguardante il/la proprio/a figlio/a mentre svolge 

attività didattiche; l’Istituzione Scolastica tratterà il materiale esclusivamente per le 

finalità che le sono proprie (didattiche, formative, organizzative, amministrative) così come definito 

dalla normativa comunitaria. si no 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

a norma del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") relativo al trattamento dei dati personali, 

AUTORIZZA L’AMMINISTRAZIONE 

1) ad utilizzare i dati raccolti sul presente stampato esclusivamente ai fini amministrativi ed istituzionali 

si no 

2) a comunicare a coloro che ne faranno richiesta e per le sole finalità di ricerca di personale e premi borse di studio, 
previo consenso esplicito, i dati riguardanti le votazioni, i dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo 

si no 

3) l’Istituzione Scolastica alla pubblicazione di materiale video relative alle attività didattiche; l’Istituzione tratterà il 

materiale esclusivamente per le finalità che le sono proprie (didattiche, formative, organizzative, amministrative) così 
come definito dalla normativa comunitaria 

si no 

SI IMPEGNA 

se necessario, a fornirsi di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) (camice bianco, mascherina, guanti e occhiali), in 
ottemperanza al D.L. 81/08 per l’accesso ai Laboratori 

Firma dell’alunno 
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ALLEGATI: QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

CLASSE 3^ 

€ 100,00 contributo scolastico di cui: 

– € 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella; 

– € 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa. 

CLASSE 4^ 

€ 21.17 tassa erariale 

€ 100,00 contributo scolastico di cui: 

– € 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella; 

– € 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa 

CLASSE 5^ 

€ 15,13 tassa erariale 

€ 100,00 contributo scolastico di cui: 

– € 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella; 

– € 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa 

 

La tassa erariale dovrà essere saldata entro il 31 Agosto in un’unica soluzione mentre l’erogazione liberale, può essere 
effettuata con uno o più versamenti di cui il primo entro il 31 agosto. In entrambi i casi il pagamento dovrà essere eseguito 
direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione attraverso la nuova Piattaforma Pago In Rete. 

SI IMPEGNANO 

a fornire, se necessario, al/lla proprio/a figlio/a i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) (camice bianco, mascherina, 

guanti e occhiali), in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, per l’accesso ai Laboratori. 

Firma del genitore o di chi detiene la patria 
potestà nel caso di alunno minorenne 

Firma dell’alunno 


