
 
 

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   

 Web - www.liceoreginamargherita.edu.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

 

Il/La sottoscritt___ ______________________________nato/a a________________il___________________ 

                                 padre                    madre                 affidatario                    tutore 

dell'alunno/a______________________________ _Nato/a    a  ______________ _________il______________ 
                                      cognome nome 

 

                                                                                              codice fiscale  

CONFERMA/CHIEDE 
per l’Anno Scolastico 20___  /20___   

l'iscrizione del proprio/a figlio/a alla classe _____sez._____ 

del 

□ LICEO SCIENZE UMANE  
□ LICEO ECONOMICO SOCIALE (LES)* 

inglese francese spagnolo  

□ LICEO LINGUISTICO  * 
inglese francese spagnolo tedesco 
 

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

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  dichiara che: 

di essere  cittadin_  italiano, altro (indicare la cittadinanza)__________________________________________  

 

residente_____________________(_______)CAP________via/p.zza_______________________________n°__  

 

tel___________________________________-mail genitore___________________________________  

 

tel___________________________________- mail genitore___________________________________ 

 

Notizie sui genitori 

Padre ___________________________________nato a______________________il___________________ 

 

Madre___________________________________nata a______________________il___________________  

Affidatari /Tutore  

_____ _________________________________nato a_________________________il__________________  

Eventuali  variazioni di stato di famiglia, di indirizzo e/o di n° di telefono, devono essere comunicate 

tempestivamente, in segreteria alunni. 

 

 

                

 

   

http://www.liceoreginamargherita.edu.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


 

TUTTI GLI STUDENTI SONO VINCOLATI DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELIBERATO DAL 

C.d.I  E PUBBLICATO SUL SITO WEB. 

NOTA BENE: UNA STESSA CLASSE SI PUO’ FREQUENTARE SOLTANTO PER DUE ANNI.  

L’ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA DEVE ESSERE RICHIESTA E PUO’ ESSERE CONSENTITA DAL  

COLLEGIO DEI DOCENTI, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, OVE PARTICOLARI CIRCOSTANZE LA  

GIUSTIFICHINO ( ART. 192 DEL DECRETO LEGGE N. 297 DEL 16/04/94)  

 

Preso atto di quanto previsto in merito dal Regolamento di Istituto: 

DICHIARO: di essere pienamente a conoscenza di quanto prevede il Regolamento d’Istituto e cioè che: 

 le attività didattiche iniziano alle ore 8,00. Vengono poi sospese alle ore 11,00 e riprese alle ore 11,15 per consentire 

una pausa didattica, durante la quale gli studenti non possono uscire fuori dalla scuola. 
 
 durante la pausa didattica la scuola non assume alcuna responsabilità di vigilanza sugli alunni né sui loro effetti 

personali lasciati nei locali scolastici.    
Autorizzo: 
 L’alunno/a possa essere licenziato/a anticipatamente rispetto all’orario di uscita previsto in relazione a carenza 
improvvisa di personale, tale da non poter garantire un’adeguata vigilanza.  L’uscita anticipata sarà comunicata via SMS, 
salvo parere contrario espressamente notificato, per iscritto, dai genitori. 

 

 

data__________                                                                       Firma del genitore__________________________ 

 

CHIEDE 

(valido solo per gli alunni non residenti nel comune di Palermo) 

Che l’alunno possa usufruire di:  

USCITA ANTICIPATA   di 10 minuti     

ENTRATA POSTICIPATA  di 10 minuti 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’abituale perdita di una parte dell’ora di lezione può influire negativamente 

sulla preparazione complessiva e di sollevare la scuola da ogni responsabilità in merito.  

 

data__________                                                                       Firma del genitore__________________________ 

Si Allega le ricevuta del versamento : 
Contributo volontario di € 70,00  comprensivo della quota  obbligatoria di euro € 30,00 come da Delibera n°2 del 

C.d.I. del 09/01/2018, a  titolo di  rimborso per l’assicurazione, il libretto personale e il sistema essenziale di comunicazione 

scuola famiglia ( ai sensi della C.M. n° 312 del 20/03/2012). 

Modalità di pagamento del contributo volontario/: 

Versamento C/C POSTALE 00377903 intestato  Istituto Magistrale Regina Margherita . 

Bonifico Bancario sul C/C BANCARIO –  CREDITO VALTELLINESE –  IBAN- IT 30 L 05216 04602 000000000820  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Dovranno inoltre allegare le ricevute dei seguenti versamenti:  
 
alunni di TERZA che si iscrivono alla QUARTA euro 21.17  
 
alunni di QUARTA che si iscrivono alla QUINTA euro 15.13  

(Tassa Scolastica Obbligatoria (Immatricolazione Frequenza a nome dell’alunno/a)  sul C/c postale 205906 

(bollettino da richiedere all'Ufficio Postale) intestato all’ Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche Sicilia  

 



 
 

Esoneri dalla tassa (la richiesta di esonero riguarda solo le tasse obbligatorie di € 21.17 e 15.13 ). 
 

Esonero per meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello 
scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve 
essere inferiore a 8/10. In attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell’a.s. in corso, l’alunno (se maggiorenne) o il genitore 
dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A 
fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse 
lasciate in sospeso.  

Motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare precedente a quello in cui viene 
chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra 
nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione 
programmato, che il ministero pubblica annualmente (https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo).  

 
 

Informativa su detraibilità fiscale contributo volontario iscrizione 
Ai sensi della nota Miur prot.n. 312 del 20/3/2012 si informano le SS.LL. che per il contributo 
volontario  versato all’atto dell’iscrizione, quale erogazione liberale finalizzata all’arricchimento e 
ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica, è possibile fruire della detrazione fiscale 
prevista dall’art. 13 della Legge 40 del 02 aprile 2007. 

 

 

Autocertificazione ai fini della l.15/68,  127/98,  131/98. 

 

Nota al Trattamento dei Dati Personali  
Gentile Signore/a,  
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone 
fisiche  
siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai 

principi della  correttezza, liceità e trasparenza, di tutela del suo diritto alla riservatezza.  

Pertanto, ai sensi dell''art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:  
 
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l''alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, 
verranno  
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all''istruzione e alla 
formazione degli  alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, come definite dalla normativa vigente (R.D. 

n. 653/''25, D. L. N.  297/''94, D.P.R. n. 275/''99, Legge n. 53/''03 e normativa collegata);  
 
2. i dati personali definiti come ''sensibili'' o come ''giudiziari'' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci  
fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in 
considerazione  delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento 
previsto obbligatoriamente dal  Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 
01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell''art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali ''idonei a rivelare 

l''origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o  di altro genere, le opinioni politiche, l''adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  filosofico, politico o sindacale, i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale''. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;  
3. il conferimento dei dati richiesti à' obbligatorio necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali  richiamate 
al punto 1; l''eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell''iscrizione e  
l''impossibilità di fornire all''alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all''istruzione e alla 

formazione;  
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l''uso di procedure informatiche;  
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di 
essi  
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività  
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;  

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti 
pubblici  
se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la 
procedura prevista  
dall''art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 

all''albo  della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;  
 



7. ai sensi dell''art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell''alunno di cui all''art. 2, comma 2, 
del  
D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l''orientamento e la formazione dell''alunno per il quale si richiede 
l''iscrizione, i  dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o 

giudiziari, potranno essere  comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà 
esclusivamente a seguito di sua  richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità ; 
Potranno inoltre essere comunicati e diffusi i  dati personali e le immagini video e/o foto inerenti il proprio figlio/a 
per le finalità legate alle attività scolastiche (PON POR  POF). Infine si autorizza la fruizione da parte dell'alunno, 
delle attività di CIC - sportello di ascolto.  
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto 
dall''art. 7 del Codice, che si riporta integralmente:  

 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
- L''interessato ha diritto di ottenere la conferma dell''esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se  
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
- L''interessato ha diritto di ottenere l''indicazione:  

- dell''origine dei dati personali;  
- delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l''ausilio di strumenti elettronici;  

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell''art.  
 
5, comma 2;  
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a  
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
- L''interessato ha diritto di ottenere:  
- l''aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l''integrazione dei dati;  
- 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 i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

- 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 i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si  rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  
- L''interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, pertinenti allo scopo della  raccolta;  

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il  
compimento di ricerche di mercato o ci comunicazione commerciale.  

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 

     Acconsento                                                                                           

 

 

 

Data ________________                                                                                                    Firma _____________________________________________ 

 


