
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2010/2011 (Classi 1^) 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” 
P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO – Tel. 091 33 44 24 – Fax 091 651 21 06 

 
(COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE) 

Il/La sottoscritto/a   padre   madre     tutor 
Cognome e Nome 

Codice Fiscale 
                

 

dell’alunno/a 
Cognome e Nome 

  

C H I E D E 

alla S.V. l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe ____ Sez. ____ per l’anno scolastico 2010/11 
 
CENTRALE   Succ. Via Guzzetta  Via Pindemonte  Via Bari 
 
Succ. c/o I.C. Bonfiglio Via Imera                       
 

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 
Cognome e Nome Codice Fiscale 

                  

è nato  Prov (_____) il   /   /     

è cittadino italiano Altro (indicare quale) 

è residente a  Prov. 
(_____) Tel.  Cellulare  

in Via/P.zza  Cap.  

proviene dalla scuola _______________________ ove ha frequentato la CLASSE ________ SEZ. _____ 

Lingua/e straniera studiata/e 1.  2.  3.  

che la propria famiglia convivente è composta da (indicare il capo famiglia): 

Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di 
Nascita Parentela 

     

     

     

     

     

     
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 - 127/97 - 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola. 
Il sottoscritto dichiara 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 (ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003). 

Data                       ,   /  / Firma  



 
 

Il/La sottoscritto/a   padre   madre     tutor 
Cognome e Nome 

 

dell’alunno/a 
Cognome e Nome 

  
 

acclude i seguenti documenti da presentare presso l’Ufficio Alunni entro il mese di LUGLIO: 

1 Ricevuta di versamento di €uro 35,00 sul c/c postale 37 79 03 
intestato all’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” – Palermo 

2 Certificato di Licenza Media 
3 N° 2 Fotografie formato tessera 

(per l’indirizzo scelto, contrassegnare la voce che interessa) 

       
       Liceo  

delle  
SCIENZE UMANE 

 

LINGUA 
STUDIATA ALLA 
SCUOLA MEDIA 

 
INGLESE 

FRANCESE 
SPAGNOLO 
TEDESCO 

 
Liceo  
delle  
SCIENZE UMANE 

(Opzione economico-sociale) 
 

LINGUA 
STUDIATA ALLA 
SCUOLA MEDIA 

 
INGLESE 

Opzione 2^ Lingua 
FRANCESE 
SPAGNOLO 
TEDESCO 

 
 
       
 
 
       Liceo LINGUISTICO 

 

OPZIONE  
Lingua e cultura 

straniera: 

 
INGLESE 
 
 
FRANCESE 

 
 
SPAGNOLO 
 
 
TEDESCO 
 

 
      Liceo  
      MUSICALE E COREUTICO 
      Sezione Musicale 

 

OPZIONE  
Lingua e cultura 

straniera: 

INGLESE 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

TEDESCO 
L’iscrizione al percorso del “Liceo musicale e coreutico – sezione musicale” è subordinata al superamento di una 
prova preordinata (art. 7 punto 2 del Regolamento dei Licei). 
Si precisa, inoltre, che in caso di esubero di iscrizioni, al “Liceo Musicale e Coreutico – sezione musicale” si 
procederà alla selezione secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto. 

Sei iscritto al Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” di Palermo?            SI             NO                   

Quale strumento studi?  Anno di Corso  

Con quale maestro studi?  
 



 
 
 

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, il/la sottoscritto/a indica, in ordine di 
preferenza, i seguenti Indirizzi scolastici – Succursali o altri Istituti ai quali desidera che il/la proprio/a figlio/a venga 
subordinatamente ammesso/a. Lo stesso vale per gli/le alunni/e ripetenti. 
In caso di mancanza di posti presso la Sede richiesta, gli alunni troveranno posto presso le succursali. 

1.  2.  

3.  4.  

 
Data                       ,   /   /     Firma  

 
 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE  
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/10 

 

L’alunno/a 
Cognome e Nome 

  
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità 
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. 

A. SCELTA DI AVVALERSI  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

B. SCELTA DI NON AVVALERSI  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Nel caso di risposta B. l’alunno/a effettuerà obbligatoriamente Attività di Studio e/o Ricerca Individuali con assistenza di 
Personale Docente. 

 

Data                       ,   /   /     Firma  
 
 
 

IMPORTANTE:   
 

1. L’entrata posticipata o l’uscita anticipata degli 
alunni minorenni potrà avvenire solo in presenza 
dei genitori o di tutori che, ai sensi di legge, 
esercitano la patria potestà. In nessun altro caso i 
minori potranno essere consegnati ad altri adulti 
anche facenti parte del nucleo familiare o con 
vincoli parentali. 
Il genitore può delegare una persona da lui scelta a 
prelevare il figlio minore, depositando, presso 
l’UFFICIO ALUNNI, apposita richiesta di delega 
corredata da copie del documento del 
DELEGANTE e del DELEGATO. 

 

2. In caso di situazioni di particolare emergenza, per cui non 
sarà possibile notificare l’uscita anticipata del giorno 
precedente (sciopero di mezzi di trasporto, assenza 
improvvisa di docenti, black out idrico e/o elettrico, 
calamità naturali, ecc…) il sottoscritto/a padre/madre 
dell’alunno/a AUTORIZZA l’uscita anticipata del 
proprio/a figlio/a, sollevando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità. 

 
Data ___ / ___ / _____                                         Firma: 
 
                                                              ______________________ 

 
3. Per gli ALUNNI PENDOLARI il sottoscritto/a 

padre/madre dell’alunno/a AUTORIZZA l’entrata 
posticipata alle ore 08:10 e l’uscita anticipata alle ore 
13:50 del proprio/a figlio/a, sollevando 
l’Amminitrazione da ogni responsabilità. 

 
Data ___ / ___ / _____                                         Firma: 
 
                                                              ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informativa agli interessati (ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”  

nella persona del Titolare del Trattamento dei dati personali il Dirigente Scolastico GUIDO GAMBINO è tenuta a fornire le informazioni di seguito indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolano il diritto allo studio nel rispetto dei limiti delle finalità di rilevante 

interesse pubblico perseguite previste agli articoli 67,68,71,73,86,95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché per le Leggi regionali sul diritto allo studio ai 

sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dalle Leggi: 

Legge 25 marzo 1985, n. 121     -  Legge 5 febbraio 1992, n. 104   -  D.Leg. 16 aprile 1994, n. 297 

Legge 24 giugno 1997, n. 196  -  D. Leg. 31 marzo 1998, n. 112    -  DPR 24 giugno 1998, n. 249 

DPR 8 marzo 1999, n. 275   -  DPR 31 agosto 1999, n. 394  -  Legge 10 marzo 2000, n. 62  

Legge 28 marzo 2003, n. 53  -  D. Leg. 19 febbraio 2004, n. 59   -  D. Leg. 15 aprile 2005, n. 76 

D.Leg. 17 ottobre 2005, n. 226   - DPR 10 ottobre 1996,n. 567  - D. Leg. 21 aprile 2005, n. 77   

DPR 23 dicemb. 2005, n. 301  - DPR 24 novembre 1971, n. 1199    

La informiamo che ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 196/2003 e del D.M. 305/2006, le 

finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto Scolastico ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti Incaricati del Trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

I dati personali in possesso dell’ Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”  sono di norma raccolti dagli Incaricati del Trattamento direttamente presso l’Interessato 

ovvero nelle altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata 

normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto Istituto, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge 

Le riconosce.  

Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) Finalità del trattamento: 

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto Scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di istruzione e assistenza. 

Nell’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed 

orientamento, di scrutini ed esami  da parte delle istituzioni scolastiche, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 305/2006, possono essere trattati dati sensibili e giudiziari 

relativi: 

• alle origini etniche e razziali, per favorire l’integrazione degli alunni cittadinanza non  italiana; 

• alle convinzioni religiose (ma non filosofiche), per garantire  la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività 

alternative a tale insegnamento; 

• allo stato di salute, con riguardo alle patologie attuali, pregresse, le terapie in corso e lo stato di salute relativi anche ai familiari, per assicurare l’erogazione del 

servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la 

partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

• alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui 

l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell’alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.  

• alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 

Relativamente ai rapporti scuola-famiglia e alla gestione del contenzioso, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla 

instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti disciplinari, ispezioni, citazioni. Denunce all’autorità giudiziaria, etc,) con gli alunni e con le famiglie, e 

tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese i convitti, educandati e scuole speciali. In tale ipotesi i tipi di dati 

trattati possono  essere: di origine razziale ed etnica, di natura religiosa, filosofica e d’altro genere, di orientamento politico e sindacale, concernenti lo stato di 

salute riguardante le patologie attuali, , quelle pregresse, le terapie in corso e lo stato di salute relativi anche ai familiari, concernenti la vita sessuale (solo in caso di 

rettificazione di attribuzione di sesso) e di carattere giudiziario. 

B) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato conferimento dei dati comunque legittima L’Istituto Scolastico al 

trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali di insegnamento. 

C) Modalità di trattamento dati: 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. 

In particolare i dati verranno trattati sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

D) Ambito di comunicazione 

La informiamo che le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da 

regolamenti ed in particolare agli Enti Locali collegati con l’Istituto Scolastico, ai Centri Amministrativi, agli Organismi Sanitari per quanto imposto dal D.P.R. del 22/12/1967 n. 

1518 e dal D.P.R. del 26/01/1999 n. 355 (vaccinazione obbligatorie) ivi comprese quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della L. n. 104 del 05/02/1992, a 

mediatori culturali per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge. 

Su richiesta degli interessati, espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 ed al solo fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e l’inserimento 

professionale, i dati potranno essere comunicati anche a privati. 

I dati potranno essere eventualmente forniti dall’Istituto Scolastico ad Istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi 

anche temporanei in dipendenza di gite, escursioni, trasferimenti fuori dalla sede dell’Istituto Scolastico. 

E) Titolare del Trattamento è l’ Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore GUIDO GAMBINO; 

Il Luogo ove avviene il trattamento dei dati personali è in Palermo, P.TTA SS. SALVATORE, 1 – CAP 90134 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al 

Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

– Ottenere indicazioni dell’origine dei dati personali; 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; 

– conoscere gli estremi identificativi del Titolare, del/i Responsabili e dell’eventuale rappresentato designato ai sensi dell’Art. 5 comma 2; 

– ottenere l’indicazione dei soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

    FIRMA DEL GENITORE/TUTORE O DELLO STUDENTE SE MAGGIORENNE _________________________________________________ 


