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

 

Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community 
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design Brianza 2025 

 

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. 2023 /2024 

 

 

Al percorso di Secondo Livello dell’indirizzo di studio: 

 
 □ SECONDO PERIODO DIDATTICO □ TERZO PERIODO DIDATTICO 

 

 

Annualità 
 

CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

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

precedenti e/o certificazione impiego attuale 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  

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 
20851 Lissone (MB) 
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
Sito Internet www.meroni.edu.it - mail info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 
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Dichiara inoltre: 

 
□ ULTIMO Istituto frequentato   

 

□ ULTIMA Classe frequentata con promozione   
 

□ Aver svolto attività lavorativa per anni  nel settore   
 

□ non essere affetto □ essere affetto da patologia. 
Se affetto, consegnerò copia della documentazione in busta chiusa alla segreteria di competenza, se non già presentata o se rinnovata 

Il sottoscritto s’impegna a segnalare alla Presidenza gli stati di salute che richiedono particolari attenzioni, rinnovando la segnalazione 
all’inizio di ogni anno scolastico. 

 
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 
Titolare del trattamento è l’ “IIS G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Lissone (MB), via Stoppani n. 38, con indirizzo 
e-mail p.e.o. info@meroni.edu.it e con sito web www.meroni.edu.it 
Responsabile del trattamento è il medesimo Dirigente Scolastico, Prof.ssa Valentina Calì, con i seguenti recapiti dirigente@meroni.edu.it 
DPO-RPD (Responsabile protezione dati) è l’Avv. Filippo Cafiero, del foro di Milano, con studio in Cesano Maderno (MB), via A. Strada n. 2/A, indirizzo 
pec filippo.cafiero@milano.pecavvocati.it 
Referente interno del trattamento per quanto in affidamento ai Servizi Amministrativi dell’Istituto, il Direttore Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.), 
attualmente nella persona della dot.ssa Stefania De Bartolis, con i seguenti recapiti dsga@meroni.edu.it 
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, personale docente o personale ATA coinvolti nell’organizzazione e nelle operazioni relative 
alle ragioni e alle finalità qui rappresentate, a seconda delle mansioni svolte e comunque nell’osservanza delle disposizioni ricevute e delle norme di 
legge in materia. 
Dati di contatto IIS G. MERONI in Lissone (MB), alla via Stoppani n.38, codice fiscale 85004550159 codice meccanografico MBIS06300G, 
tel.039/793948, sito web https://meroni.edu.it, e-mail pec.: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT, e-mail p.e.o: info@meroni.edu.it, e-mail per quanto in 
materia privacy: privacy@meroni.edu.it Per altri dati di contatto vedasi sopra in questo stesso paragrafo “soggetti del trattamento”. 
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. 
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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 “categorie 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. 
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 e-mail, 
preferibilmente e-mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli incaricati di ricezione della segreteria dell’Istituto. 

 

Lissone, data………………………… Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. 

 

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 final ità 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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RIEPILOGO documentazione da allegare 

 
Tasse e Contributi scolastici 

Le tasse scolastiche potranno essere effettuati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale “Pago in rete”. 

Eventuali versamenti effettuati utilizzando altro metodi di pagamento non saranno resi in considerazione e non daranno diritto a rimborso. 

 

Tassa ministeriale 
 

Evento di pagamento ”TASSA D’ISCRIZIONE E FREQUENZA 
A.S. 2022/23” di € 21,17 (tassa d’iscrizione di € 6,04 e tassa di 
frequenza di € 15,13) per gli alunni che si iscrivono alle classi del 
quarto anno e per quelli provengono da un CFP e si iscrivono per la 
prima volta in un istituto statale 

 

Evento di pagamento “ TASSA FREQUENZA A.S. 2022/23” di € 
15,13 per gli alunni che si iscrivono alla classe terza e quinta, o per 
la 2^ volta alla classe quarta 

 

Contributo scolastico 
 

Evento di pagamento “CONTRIBUTO VOLONTARIO A.O.F. – A.S. 
2022/2023 – SERALE € 130,00” 

 
Si segnala che il contributo è richiesto per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, le dotazioni laboratoriali, gli stampati, le integrazioni alle 
uscite didattiche, l’assicurazione e molto altro. Inoltre, il Consiglio 
d’Istituto ha deliberato che saranno distribuite gratuitamente agli 
studenti alcune licenze software in considerazione del contributo 
volontario versato. 
L’importo potrà essere portato in detrazione nella 
dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 Legge 40/2007. 

 

Richiesta esonero/riduzione 

Tassa ministeriale 
Si precisa che con la C.M. n. 6 del 21/01/2009 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno degli Istituti 
di Istruzione Secondaria di II grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Gli studenti che si iscrivono al quarto e 
quinto anno possono richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per: 
1.  Merito: nel caso in cui si presuppone di ottenere la media non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021. 
Qualora tale requisito non fosse raggiunto, il versamento dovrà essere effettuato subito dopo i risultati dello scrutinio finale. 
2. Reddito: la Circolare Miur n. 20651 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021-22 ha richiamato quanto disposto dal decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 aprile 2019, n. 370 che ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle 
tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari 
il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. In tal caso occorre allegare 
il documento ISEE durante la procedura di conferma iscrizione come da tutorial o inviare alla segreteria di competenza. 

 

Contributo scolastico 
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. Le richieste di rateizzazione o la riduzione 
ISEE del 30%, con allegata documentazione, dovranno essere inviate a mezzo e-mail alla segreteria di competenza. 

 

 
 
 
 
 

Per tutte le classi 

1. diploma di terza media in originale e tutti attestati di qualifica regionale in originale, da consegnare c/o la segreteria di 
competenza. 

2. per i minori di età tra i 16 e i 18 anni: DID o dichiarazione del datore di lavoro; 

3. fotocopia carta d’identità 

4. n. 1 foto tessera 
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