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_________________________________________________________________________________________________________________________________________

N. Matricola 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “K. Wojtyla” di Castrovillari

Il/la sottoscritto/a     
(Cognome e Nome)

CHIEDE 
L’iscrizione dell’alunno/a   

(Cognome e Nome)

alla classe    indirizzo  per l’anno scolastico 
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’alunno/a  

Codice fiscale 
- è nato/a  a     il   

- è cittadino        italiano      altro (indicare nazionalità)     

- è residente a   (prov.) 

via/piazza     n°    Tel. 

 E-mail 

- proveniente dalla scuola 

Classe  Sez. 

o ha conseguito il Diploma 

con giudizio di 

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:

1.        

2.     

      3.      

      4.       
 
                                        (Cognome  e Nome)                                               (luogo e data di nascita)         (grado di parentela)

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
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- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      Si       No

- Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare è di  €
 (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire

dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste)

Data     Firma 

Il/la  sottoscritto/a  ,  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 25.03.1985, n. 121),

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a possa:

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica             

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      

Firma del genitore       

Firma dello studente    

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA SVOLGERE UNA
DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:

a) attività didattiche e formative
b) attività di studio e/o di ricerca individuali assistite   
c) libere attività di studio
d) uscita da scuola

Firma del genitore       

Firma dello studente    

Solo nel caso si scelga di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, optando per
l’uscita dalla scuola, è necessario che il genitore rilasci la seguente dichiarazione di responsabilità:
Il/la sottoscritto/a , genitore dell’alunno/a

 , iscritto/a alla classe ,
tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 14.01.1991; tenuto conto della C.M.
n. 9 del 18.01.1991

DICHIARA

di  esonerare  l’I.P.S.E.O.A.  “K.  Wojtyla”  di  Castrovillari  da  ogni  responsabilità  in  ordine  di
vigilanza del minore e di consentire:

 l’entrata alla 2ª ora

  l’uscita un’ora prima dal termine delle lezioni
  l’uscita dall’edificio scolastico nell’ora designata per l’insegnamento della religione cattolica 

con rientro all’inizio della successiva ora di lezione
seguendo la seguente modalità di uscita:



 da solo
 accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci

Data          Firma del genitore 

N. B. Allegare carta d’identità del genitore

Il/la sottoscritto/a sulla base delle opportunità didattico-educative offerte dalla scuola e dei criteri 
fissati dal Consiglio d’Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa essere assegnato/a a classi 
dell’indirizzo di seguito indicato:

 PRIMO ANNO
  SECONDO ANNO
  TERZO ANNO
 QUARTO ANNO
 QUINTO ANNO

• CODICE ATECO 56:
              ENOGASTRONOMIA
               ENOGASTRONOMIA: OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI, ARTIGIANALI E 

       INDUSTRIALI (PASTICCERIA)
               SERVIZI SALA E VENDITA

• CODICE ATECO 55:
  ACCOGLIENZA TURISTICA

Data         Firma del genitore  

Contributo studenti da versare all’atto dell’iscrizione nel Corso Diurno e Corso Serale:
in relazione al Decreto del Dirigente Scolastico a seguito del verbale del Consiglio d’Istituto n°3 del
16/10/2018, delibera n°6, il contributo dovuto per l’ A.S. 2021/2022 è:

• CORSO DIURNO:
- Classe 1ª e 2ª € 20,00 (assicurazione, libretto giustificazioni, fotocopie, laboratorio);

            - Classe  3ª,  4ª e 5ª € 74,00 (assicurazione, libretto giustificazioni, fotocopie, laboratorio);
            - Contributo alunni Esami di Qualifica Professionale € 27,00;
            - Contributo alunni Esami di Stato € 27,00.

Sono previste le seguenti riduzioni:
1. Riduzione del 20% per ogni figlio frequentante successivo al primo;
2. riduzione del 50% in presenza del reddito familiare rientrante nei limiti previsti per 

l’esenzione dalle tasse erariali secondo le tabelle annualmente pubblicate dal MEF

• CORSO SERALE:
- contributo alunni € 74,00 (assicurazione, scheda fotocopiatrice, funzionamento laboratori);

            - Contributo alunni Esami di Stato € 27,00.

Sono stabiliti i seguenti criteri per il rimborso dei contributi agli studenti trasferiti o ritirati  in corso 
d’anno:

a) ritiro entro il 31 dicembre: rimborso dell’intero importo versato;



b) ritiro dopo il 1° gennaio: nessun rimborso.

N.B. Il perfezionamento delle iscrizioni (presentazione completa della documentazione e ricevute di
versamento) dovrà avvenire, improrogabilmente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze sono esonerati dal pagamento delle tasse governative
(€  21,17),  ai  sensi del D. L.vo n°76/2005, sull’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione solo se al momento dell’iscrizione non hanno compiuto 16 anni.

Possono essere esonerati dal pagamento delle sole tasse governative (€ 21,17) gli alunni delle classi
quarte  e  quinte  per  condizioni  economiche,  su  domanda  presentata  dal  genitore  (indirizzata  al
Dirigente Scolastico, contenente la dichiarazione attestante, sotto la responsabilità personale, che i
redditi del nucleo familiare non eccedono i limiti di reddito, riferiti all’anno precedente a quello di
iscrizione, disponibili in segreteria didattica); e per merito (alunni promossi con la media di 8/10).

SOLO PER LE QUINTE  CLASSI

Il/la sottoscritto/a, frequentante la classe quinta sezione  , autorizza l’istituto a fornire i dati
contenuti nella presente autocertificazione ad Enti Pubblici e/o privati ai fini dell’inserimento nel
mondo del lavoro (Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Data        Firma 

OBBLIGHI
Si  precisa  che  gli  allievi  sono  tenuti  ad  indossare  la  divisa  da  lavoro  per  partecipare  alle
esercitazioni di laboratorio di cucina, di pasticceria e di sala bar. Chi ne fosse sprovvisto non potrà
essere ammesso a tali esercitazioni.

RICHIESTA DI ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali variazioni di stato di famiglia, di indirizzo, di telefono o di indirizzo mail, che avvengono
durante  l’anno  scolastico,  devono  essere  comunicate  tempestivamente  alla  segreteria  didattica
dell’istituto.
Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati, si prega di segnalare il nominativo
del genitore affidatario e relativo indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni.

(Cognome  e Nome)

(Indirizzo e telefono)

Di seguito indicare, ai fini della partecipazione alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori negli Organi Collegiali della scuola (elettorato attivo e passivo) e dell’eventuale invio di 
comunicazioni, le generalità dell’altro genitore purché in possesso della patria potestà sul minore:

Cognome e nome  
nato/a  a     il     

residente a   (prov.) 

via/piazza     n°    Tel. 

 E-mail 



FRATELLI CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO
    

         

         
 
                                               (Cognome  e Nome)                                                          (luogo e data di nascita)        (classe frequentata)

SCUOLA

Informativa (art. 13) e consenso trattamento dati (artt. 7-9)
Regolamento UE 2016/679

(Art. 13) Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per
adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il  titolare,  per  l’esecuzione  di  un  compito  di
interesse  pubblico  o connesso direttamente  presso  l’interessato  e/o  presso altri  enti  pubblici.  Il
trattamento  è  effettuato  secondo  i  principi  di  liceità,  correttezza  e  trasparenza  nei  confronti
dell’interessato  e  trattati  compatibilmente  con  le  finalità  del  trattamento.  I  dati  sono  adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono
effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità e per le quali sono trattati (art. 5
GDPR). Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art. 32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR)
nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web
della  scuolae/o  presso  gli  uffici  amministrativi  è  reperibile  l’informativa  completa,  di  cui
l’interessato può prendere visione.

Nell’ambito delle  attività  didattiche e  istituzionali,  la  scuola  potrebbe acquisire  immagini  degli
alunni (foto/video) per la documentazione e diffusione delle attività effettuata con mezzi proprio
della scuola (bacheche, pareti interne, giornalino, sito, ecc.) o tramite gli organi di stampa e media.
I sottoscritti

  
  (Genitore 1)                                                            (Genitore 2)        

DICHIARANO

di  avere  acquisito  le  informazioni  fornite  dal  titolare  ai  sensi  dell’Art.  13  del  Regolamento,
reperibili  anche nella sezione Privacy del sito web dell’istituto.

(Art. 7) Gli interessati, consapevoli, della possibilità di acquisizione di immagini foto/video da parte
della scuola durante lo svolgimento di attività didattiche e istituzionali della scuola:

                     Presta il consenso           Nega il consenso



alla divulgazione delle immagini acquisite per la documentazione delle attività per tutto il grado di
istruzione, salvo revoca o modifica dello stesso. Il consenso prestato libera il titolare del trattamento
da qualunque responsabilità derivante da eventuali usi illeciti e/o impropri, ad opera di terzi, delle
immagini divulgate.

(Art.  9)  Riguardo  agli  alunni  con  disabilità,  il  titolare  effettua  il  trattamento  delle  categorie
particolari  di  dati  (dati  sensibili)  per  l’erogazione  di  servizi  di  sostegno,  dell’insegnamento
domiciliare ed ospedaliero per alunni affetti da gravi patologie o per il trasferimento ad altra scuola:

                     Presta il consenso           Nega il consenso         Non applicabile

Luogo e data  , 

Firme congiunte

  
  (Genitore 1)                                                            (Genitore 2)        

Il/la  sottoscritto/a,  data  l’impossibilità  di  ottenere  la  firma  congiunta  di  entrambi  i  genitori,
consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma singola genitore

Se impossibile ottenere firma congiunta
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