
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giovanni Paolo II”

- Istituti Associati -
Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e
Logistica 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA  (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 0973/877921
e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768

    
Modello A

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2020/2021
(classi intermedie)

__l__ sottoscritt__ ______________________________  in qualità di  padre   madre   tutore

CHIEDE

L’iscrizione dell’alunn___ ________________________________________________________________________, 

nat_ a ____________________________ Prov._____ il _____/_____/_______ C.F. __________________________

alla classe________ indirizzo_____________________________________________________
                                               (es.  I.P.S.S.E.O.A., Trasporti e Logistica, Liceo Artistico, Liceo Scientifico)

In  caso di  necessità  di  ulteriori  dati  personali,  non richiesti  con il  presente modulo,  gli  stessi
verranno desunti da precedenti dichiarazioni presenti agli atti della Scuola pertanto , il sottoscritto
s’impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni  che  dovessero intervenire  rispetto  ai  dati
personali attualmente detenuti da codesta Amministrazione.

Firma di autocertificazione ___________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e DPR 445/2000)

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________, consapevole delle
 responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA:

 Ai soli fini della compilazione degli elenchi elettori Organi Collegiali, indicare i fratelli in età 

scolare:

       nessuno     fratello nella stessa scuola       

 che il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione mod. CUD, 730, Unico) del 

nucleo familiare è di € _______________________ (Dichiarazione da rilasciare solo ove 

ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre 

agevolazioni previste).

 che le notizie contenute nella presente domanda sono tutte corrispondenti al vero.
Firma di autocertificazione ______________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e DPR 445/2000)

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

CHIEDE inoltre, la possibilità di usufruire dei benefici:

 convittuali (solo maschile)  semiconvittuali (maschile e femminile)

firma per adesione ai benefici convittuali/semiconvittuali ________________________________________________________________*

 La richiesta dei suddetti benefici è riservata a coloro che intendono usufruire di detti servizi. La presente scelta vale come adesione a tali servizi
(segue, presso la segreteria dell’Istituto, ulteriore completamento della pratica).



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 (Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 e regolamento ministeriale 07/12/2006 n.
305).
 
Data _________ firma ____________________ Data _________ firma _____________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se 
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

         AUTORIZZA      NON AUTORIZZA l’Istituto a dare comunicazione dei dati personali, anche 
sensibili, del/la  predetto/a  alunno/a musei, enti pubblici e privati, associazioni, impianti sportivi, 
aziende, ditte e compagnie di trasporto, alberghi, tour operator, agenzie di viaggi, agenzia 
bancaria che detiene il servizio di cassa, ufficio postale, terzi, in generale, che ne facciano 
richiesta, esclusivamente finalizzata allo svolgimento delle attività previste dalla presente 
autorizzazione;
         AUTORIZZA    NON AUTORIZZA l’Istituto a dare pubblicazione di immagini in cui sia 
presente il /la suddetto/a alunno/a , mediante stampati, video, e sul sito web dell’Istituto 
(www.isismaratea.gov.it) finalizzate a diffondere le attività di cui alla presente autorizzazione.
         AUTORIZZA    NON AUTORIZZA per l' intero percorso scolastico, la scuola a far uscire 
anticipatamente oppure a far entrare posticipatamente il/la proprio/a figlio/a a seguito di 
comunicazioni trasmesse nei giorni precedenti o entro la prima ora del giorno stesso, in caso di 
mancanza di docenti. 

Il genitore dichiara di aver ricevuto  di non aver ricevuto le credenziali di accesso al portale 
Argo Famiglia. (Nel caso di mancanza recarsi presso l' Ufficio alunni). 
Dichiara, in caso di accesso ad Argo famiglia, di verificare tutti i dati, pubblicati in tempo reale, 
relativi all' andamento didattico disciplinare e le assenze del/la proprio/a figlio/a.    

Firma di autocertificazione ______________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e DPR 445/2000)

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui 
al Regolamento definito con Decreto Ministeriale  7 dicembre 2006 n. 305.

RISERVATO AGLI ALUNNI VIAGGIATORI
Luogo di provenienza ________________________________

Linea ferroviaria/Automobilistica da ______________________ a ________________________

Linea ferroviaria/Automobilistica da ______________________ a ________________________

Arrivo a Maratea (Scuola) alle ore ________  Partenza da Maratea alle ore ________

TASSE SCOLASTICHE

Contributo di laboratorio
c/c 001047695273

intestato a I.I.S. "Giovanni Paolo II" - Maratea

Tassa di Frequenza
Modello F24* sez. ERARIO 

 

     Tassa di Iscrizione
Modello F24* sezione ERARIO

Nuovo
ordinam.

Enogastronomia e
Ospitalità

alberghiera

I.P.S.S.A.R.

Ist. Tec.
Trasporti
e Logistica

Liceo
Scientifico Liceo Artistico



Classi
Seconde €  72,00 € 35,00 €  35,00 €  47,00 == ==

Terze €  72,00 € 50,00 €  35,00 €  47,00 == ==

Quarte €  62,50 € 50,00 €  35,00 €  47,00 € 15,13 € 6,04

Quinte €  62,50 € 50,00 €  35,00 €  47,00 € 15,13 ==
Contributo volontario di laboratorio e spese amministrative (il contributo servirà anche a pagare l’assicurazione RCT e infortunio, il libretto delle  
giustifiche ).

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

                            di € ______ effettuato sul c/c 001047695273 intestato a I.I.S. "Giovanni Paolo II" - Maratea; 

mentre i versamenti di:

              € 15,13 (tassa di frequenza) e/o   € 6,04 (tassa di iscrizione)

potranno essere effettuati entro il 15 luglio 2020 essendo gli stessi legati al merito scolastico (media dei voti  superiore a 8/10)  ed alla situazione
reddituale familiare dell’anno 2019.
In caso di esonero per  reddito o per   merito dovrà essere compilato, a cura del genitore, apposita dichiarazione,  i cui modelli sono disponibili
presso la Segreteria Alunni. * Il modulo F24 è reperibile presso qualunque ufficio postale o ente bancario del proprio luogo di residenza. E'
necessario scaricare la circolare riguardante le tasse posta sul sito della scuola per i codici necessari per la compilazione del suddetto
modulo.
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