
 

CONFERMA ISCRIZIONE CLASSI INTERMEDIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      IPSIA “Renzo Frau” 

SARNANO (MC) 
 

Il/La sottoscritto/a genitore dello/a 

studente/essa  nato/a a 

    il frequentante nel corrente anno scolastico la 

classe sez.______,  

CHIEDE 
per l’anno scolastico 2021-2022 l’iscrizione alla classe __________ sez. __________ indirizzo 

_______________________________________________ della Sede di _______________________________ 

 

DICHIARA 

di avere eseguito i seguenti versamenti, di cui si allega ricevuta: 

- Contributo Scolastico di € 80,00 * (€ 64,00 2°figlio, € 48,00 3° figlio) causale “Erogazione Liberale” per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 2021/22 pagamento tramite sistema PAGO IN RETE 

su CCPostale IBAN – IT13N0760113400000016507626 intestato a IPSIA “R.Frau” Sarnano (detraibile ai sensi 

di legge); 
 

TASSE ISCRIZIONE ALLA CLASSE IV^  

- Tassa di iscrizione Euro 6,04 + 

- Tassa di frequenza Euro 15,13 – Totale in unico bollettino Euro 21,17  

TASSE ISCRIZIONE ALLA CLASSE V^ 

- Tassa di frequenza Euro 15,13 

Pagamento su CCP n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse Scolastiche. 

Il pagamento è ammesso anche tramite sistema PAGO IN RETE. 
E’ possibile richiedere l’esenzione delle tasse scolastiche per merito o per reddito tramite apposita domanda. 
  

Dichiara altresì i seguenti recapiti personali per contatti scuola-famiglia: 
• Residenza                     via     CAP   

• recapito telefonico abitazione:   

• cellulare 1 (padre) :             cellulare 2 (madre):    

• e-mail:     

Sarnano, _______________                                                   ____________________________  
                                                                                                                       firma 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Alunno    
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo 
restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi  o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
richiedendo il cambio dell’ opzione per l’ anno scolastico successivo entro la data di scadenza delle iscrizioni. 

a)  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
b)  Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Sarnano,   
 

_____________________________________          

(firma di un genitore o dell’alunno se maggiorenne) 
 



I dati saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, al GDPR-Regolamento Europeo Generale sulla 
Protezione dei dati personali n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018. 

* Contributo scolastico di Euro 80,00 detraibile fiscalmente con pagamento tracciabile comprensivo di:

- Quota Assicurazione 2021/22 completa obbligatoria (infortuni, responsabilità civile e tutela legale);

- Contributo per badge registro elettronico, schede fotocopie, libretto assenze, dispositivi di protezione

individuale uso laboratori, innovazione tecnologica).

Gentile Sig./Sig.ra, desideriamo informarLa che l’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) prevede la tutela delle persone 
fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La 
riguardano sarà effettuato da questo Istituto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. L’Istituto precisa che, nel trattare i dati anagrafici personali Suoi e della Sua famiglia , può venire in possesso di dati che il GDPR 
definisce “particolari” e che il trattamento riguarda esclusivamente le finalità istituzionali che sono quelle dell’istruzione e formazione degli 
alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali così come definite dalla normativa statale e regionale, per la gestione dei rapporti 
con gli alunni e studenti attuali e potenziali o ad ex studenti e non vengano trattati dati ottenuti da terzi. I dati, previo suo esplicito 
consenso, potranno essere trattati per pubblicazione interna di foto e filmati su cartelloni in aree ad esclusiva fruizione degli alunni e del 
personale della scuola e /o da riportare in pubblicazioni della scuola messe a disposizione di tutte le famiglie, pubblicazione immagini sul 
sito web (foto e filmati) che includono il proprio figlio/a, partecipazione ad uscite sul territorio per attività curriculari ed extrascolastiche, 
gestione dei progetti extra curriculari scolastici ed extra scolastici, rilascio badge per registrazione entrate e ritardi, comunicazioni relative ad 
assenze , ritardi , uscite anticipate del proprio figlio/a a mezzo sms sul proprio cellulare o sul numero di rete fissa. I dati personali da Lei 
conferiti verranno trattati sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità istituzionali è obbligatorio e consente all’Istituto di adempiere a tutte 
le formalità scolastiche e l’eventuale rifiuto comporta il mancato perfezionamento della procedura d’iscrizione atta a garantire il diritto 
all’istruzione e alla formazione. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il Dirigente scolastico, il DSGA, il personale ATA, i 
docenti, i collaboratori scolastici ei componenti di organi collegiali, limitatamente ai dati necessari a svolgere le loro attività. I Suoi dati 
potranno da noi essere comunicati ad altri enti pubblici e privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti, in particolare: altre 
strutture del sistema della Pubblica Istruzione o Statali, Inail, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza 
infortuni. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati idonei a rivelare lo 
stato di salute non potranno essere diffusi. Inoltre, i dati personali di ex studenti potranno essere comunicati ad istituzioni universitarie e/o 
aziende private per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Per tale comunicazione è richiesto esplicito consenso. Gli artt. dal 15 al 22 
del GDPR UE 679/2016 Le conferiscono specifici diritti. In particolare, potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, qualora sussista un 
Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  
Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali 
in modo da poter ottemperare alla suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.  

Titolare del trattamento è l’ I.P.S.I.A. “ Renzo Frau ”, il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Ida Cimmino contattabile al seguente recapito mcri040004@istruzione.it , il Responsabile della Protezione dei dati 
(DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@indoconsulting.it. 

Sarnano , ___ / ___ / 202__       Firma del genitore              Firma del genitore 
 che esercita la patria potestà  in caso di affidamento  congiunto 
  per presa visione e consenso     per presa visione  e consenso 

 __________________________________     ____________________________________ 

INCOLLARE 

Ricevuta “Erogazione Liberale” per 
l’ampliamento dell’offerta formativa 2021/22 

EURO 80,00 

Pagabile con sistema PAGO IN RETE 
Su CCPostale IBAN - IT13N0760113400000016507626 

a favore Ipsia “R.Frau” SARNANO (MC) 

L’importo è detraibile ai Sensi di Legge 
 (conservare l’attestazione di versamento) 

INCOLLARE 

Ricevuta versamento tassa iscrizione/frequenza 

EURO 21.17 - per le classi IV 

EURO 15,13 - per le classi V 

Sul CC Postale n. 1016 intestato a: 
AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro Operativo 

di Pescara - Tasse Scolastiche 
anche tramite sistema PAGO IN RETE 

Esenzione per ______________________ 
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