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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 

 

 

Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  L’ISCRIZIONE PER L’A.S.________/__________ 

 

IP ISTRUZIONE         □Arredo e Forniture d’interni   □Servizi Commerciali        

 

Al percorso di Secondo Livello dell’indirizzo di studio: 

 
□PRIMO PERIODO DIDATTICO              □ SECONDO PERIODO DIDATTICO                    □TERZO PERIODO DIDATTICO 

 

 

Annualità     1              2                               3                   4                                          5         

 
CHIEDE (ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

Il riconoscimento dei crediti,allegando la relativa documentazione(pagelle/diplomi/attestati delle scuole 

precedenti; certificazione lavoro inerente all’indirizzo prescelto)  

        

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

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero  

 
D I C H I A R A      D I 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Paese di Nascita  

Data di Nascita  

Cittadinanza  

Città/Paese di Residenza  

Via/Piazza  - n. civico  

Recapito Telefonico/e-mail  
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Dichiara inoltre: 

 
□  ULTIMO Istituto frequentato ______________________________________________________________ 
 
□  ULTIMA Classe frequentata ______________________________________________________________ 
 
□ Aver svolto attività lavorativa per anni _________nel settore _____________________________________ 
 
□ di essere attualmente occupato nel settore  __________________________________da anni__________ 
 
□ di essere attualmente disoccupato , in possesso di “DID” (allegare copia) 

 
Firma di autocertificazione _____________________________________________________                                                                                          

(Legge 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000)   

allegare copia carta d’identità 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di riservatezza. 
Soggetti del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’ “Istituto G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Lissone (MB), via Stoppani n. 38, con 
indirizzo mail ipsiameroni@ipsiameroni.it .. e con www.meroni.edu.it   
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile del trattamento per quanto in affidamento ai servizi amministrativi dell’Istituto è il D.S.G.A.  
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA. 
DPO è Prof. Cafiero Filippo.. 
 
Finalità del trattamento  
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti sono necessari nell’ambito e per fini istituzionali propri dell’ IIS G. 
Meroni e della Pubblica Amministrazione, cui l’Istituto è parte, per permettere e garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e di 
istruzione scolastica. Questi dati personali potranno essere sia quelli comuni, quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza e indirizzo mail, sia quelli qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e relativi allo stato di salute e ad eventuali disabilità o 
disturbi specifici dell’apprendimento per assicurare l’erogazione del sostegno e per la composizione delle classi. 
Tutti i dati così fornitici potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento delle attività di istruzione e formazione istituzionali, come 
sopra richiamato, anche  
- per la comunicazione alla Pubblica Amministrazione, in particolare al competente MIUR, agli enti pubblici, economici e non, e/o ai privati, laddove 
coinvolti o interessati e/o pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o attività ad essa strumentali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano 
come tali: compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti 
gestori degli accessi ai musei, gallerie, fiere (in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione, attività didattiche extramurarie e/o extracurriculari), 
imprese, ditte o studi professionali per l’organizzazione e l’esercizio delle attività di alternanza scuola/lavoro e/o simili;  
- per la pubblicazione sul sito web della scuola o per le comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati con rappresentazione anche degli alunni, 
tra cui l’alunno cui si riferisce la presente domanda di iscrizione, in occasione di attività, manifestazioni, uscite didattiche, corsi, concorsi, esami, gare, 
foto di classe, che si svolgeranno in Istituto o al di fuori dello stesso. 

- Modalità di trattamento e conservazione  
- Il trattamento sarà svolto in forma telematica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 GDPR 2016/ 679.  
- Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e limitatezza rispetto alle 

medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed 
esplicito espresso in calce alla presente informativa e con l’ulteriore precisazione che tutti i dati fornitici saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

-  
- Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento 
- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatto salvo quanto previsto alla voce 

“Finalità del trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie che possano comportarne il trasferimento, per l’adempimento delle 
finalità istituzionali e degli obblighi di legge, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del trattamento”.  

- Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.  

-  
- Categorie particolari di dati personali  
- I dati raccolti possono, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, risultare qualificabili come “categor ie particolari di dati 

personali”, laddove trattasi di dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

- Tali categorie di dati saranno da noi trattate per le medesime finalità di cui sopra alla  voce “Finalità del trattamento”, solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
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Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d)  ottenere la limitazione del trattamento;  
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j)   proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  

L’esercizio di questi diritti potrà essere attuato con richiesta scritta al titolare del trattamento, con recapito a mezzo posta oppure a mezzo mail, 
preferibilmente mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli incaricati di ricezione della segreteria dell’Istituto. 
 
Lissone, data…………………………        Il Dirigente Scolastico 
         Carmelo Catalano 

                     Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 co. 2 
 
Per ricevuta della presente informativa:                      _________________________________________________ 
Lissone, data 

 
    Firma leggibile di chi esprime il consenso 

     _________________________________ 

    

                  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI 
 
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta e per le finalità ivi dichiarate, 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti; 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione/diffusione ai soggetti sopra richiamati nella voce “Finalità del trattamento” dei dati 
personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti;  
 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti e qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali” e come rivolti anche alle particolari finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, per assicurare 
l’erogazione del sostegno e per la composizione delle classi; 
 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione forniti per il trattamento, 
la pubblicazione sul sito web della scuola o per le comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati con rappresentazione degli alunni, tra cui l’alunno 
cui si riferisce la presente domanda di iscrizione, per le finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”. 
 
Lissone, data …… 
 
 

      Firma leggibile di chi esprime il consenso 

                                                                             _____________________________ 
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Attestazione versamenti Tasse e Contributi scolastici - Richiesta esonero/riduzione 
 

Allegare attestazione versamento tassa ministeriale  

su c.c.p. n. 1016 (da ritirare in qualsiasi ufficio postale)  

intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Tasse 

Scolastiche Statali, per l’importo di: 

     21,17 €  per gli alunni che si iscrivono per la 1^ volta alla classe 

quarta o che frequentano per la prima volta un istituto statale. 

  15,13 €  per gli alunni che si iscrivono per la 2^ volta alla classe   

quarta e/o  per le quinte 

 

Dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24  

utilizzando i codici tributi.  

- 21,17€ = TSC1 €  6,04 (iscrizione) 

                       TSC2 € 15,13 (frequenza) 

 

- 15,13€ = TSC2 € 15,13 (frequenza) 

 

Allegare attestazione versamento contributo scolastico  

su conto corrente postale n. 19051200  

oppure IBAN: IT25Y0760101600000019051200 

eseguito con cognome e nome dell’alunno e l’indicazione della classe, con 

causale: “contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

innovazione tecnologica”, per l’importo di:€ 130,00  

Si segnala che il contributo è richiesto per il miglioramento dell’offerta 

formativa, le dotazioni laboratoriali, gli stampati e le integrazioni alle 

uscite didattiche.  

L’importo potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei 

redditi ai sensi dell’art. 13 Legge 40/2007. 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il rimborso pari al 50% dell’importo del contributo scolastico per gli alunni che si ritirano dalla 

frequenza entri i primi 90 giorni dall’inizio delle lezioni. Per le famiglie con tre figli iscritti ai corsi della nostra scuola, l’esonero totale dal 

contributo scolastico per il terzo figlio iscritto. Per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000€, riduzione del 30% dell’importo del contributo 

scolastico.  

Le famiglie possono anche richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in tre rate.  

prima rata di 50€, seconda rata di 40€, terza rata di 40€. 

Per le agevolazioni di cui sopra rivolgersi all’ufficio di segreteria didattica  

 

 
 

 

 

Documentazione da allegare 

Per tutte le classi          - n. 1 foto tessera, attestazione versamento su c.c.p. della scuola n. 19051200 oppure                                                                              

copia bonifico bancario su IBAN IT25Y0760101600000019051200, con nome alunno e classe. 

, il                                                 diploma di terza media in originale e tutti attestati di qualifica regionale in originale 

                                               attestazione versamento della tassa statale su c.c.p. n° 1016 (reperire il bollettino presso qualsiasi ufficio 

postale) intestata a Tesoreria dello Stato, con nome alunno e classe. 

 


