
Alla Dirigente Scolastica 
dell’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
I.S.I.S. «G. D’Annunzio - M. Fabiani» 
Via Italico Brass, 22 – 34170 GORIZIA 

 
OGGETTO: ISCRIZIONE A.S.  2019/2020 CLASSI SECONDE LICEO ARTISTICO 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 
□ Padre □ Madre □Tutore         dell'alunno/a 

 

Cognome e nome dell’alunno/a 
 
….................................................................................................. 

Luogo, giorno, mese e anno di nascita 
 
…......................................................      

Residenza 
 
Via …....................................................  Comune …...................................................... 
 

 

Telefono e/o cellulare 
 

 
…....................................................................................................................... 

 

e-mail 
 

 
…....................................................................................................................... 

Classe frequentata nell’a.s. 2018/2019 
 
….................................................................................................. 

 

C  H   I   E   D  E 

 
di essere iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe ____2_________ sez. _____ del 

Liceo Artistico “M. Fabiani” di Gorizia. 

  
Allega (barrare il tipo di versamento effettuato) : 
 
 
Contributo di € 80,00 a favore dell’Istituto su c/c postale n. 10585495 intestato a I.T.A.S. “D’Annunzio” 

– I.S.A. “Fabiani” GORIZIA o mediante bonifico su IBAN: IT24W 07601 12400 000010585495 

  

Eventuale esonero delle sole tasse erariali: 
 
 Per reddito – a tal fine dichiara che il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) 

del nucleo familiare è di euro _____________________ . 
 Per merito  

Data ________________________                                  _________________ __________________    
        Firma del genitore o dell’alunno, se maggiorenne 
 
 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE: 
 
 
Si ricorda che, la scelta operata all’atto dell’iscrizione di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione 
Cattolica,  ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e viene automaticamente rinnovata ogni 
anno, salvo diversa comunicazione da effettuarsi su apposito modulo, reperibile in segreteria didattica. 
 

 
 
 
 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“G. D’ANNUNZIO – M. FABIANI” 
SEDE LEGALE: VIA BRASS 22, 34170, GORIZIA, GO 

Tel. 0481/535190, Email: gois007005@istruzione.it 
 
All’atto dell’iscrizione vengono richiesti i seguenti versamenti: 
 

ISCRIZIONE 
ALLA CLASSE 

CONTRIBUTO 
VOLONTARIO 

TASSA ISCRIZIONE 
ERARIALE 

TASSA FREQUENZA 
ERARIALE 

SECONDA € 80,00 non prevista non prevista 

TERZA € 80,00 non prevista non prevista 

QUARTA € 80,00 € 6,04 € 15,13 

QUINTA € 80,00 non prevista € 15,13 
 

 Contributo volontario di € 80.00 da effettuarsi sul c/c postale n. 10585495, intestato a ITAS D’ANNUNZIO 
– ISA FABIANI di Gorizia o mediante bonifico su IBAN: IT24W 07601 12400 000010585495  

 
 Tassa erariale pari a € 21,17 (= tassa di iscrizione di € 6,04 + tassa di frequenza di € 15,13) da effettuarsi sul 

c/c postale n. 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate con la causale “tasse scolastiche”. 
 

 Tassa erariale di € 15,13 a titolo di tasse erariali sul c/c postale n. 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate 
per tassa di frequenza con la causale “tasse scolastiche”. 

 
Il contributo volontario ha carattere di erogazione liberale. Tale contributo è destinato a sostenere i costi relativi ai 
servizi aggiuntivi, al premio di assicurazione, al libretto di giustificazione delle assenze. Esso è detraibile nella misura 
del 19%, purchè venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata riportata la dicitura “erogazione 
liberale”, specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “per l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento 
dell’offerta formativa” o “per l’edilizia scolastica”. 
La quota sarà così utilizzata:  

 Premio assicurazione scolastica integrativa e libretto scolastico (una copia);  
 3% del contributo (franco le spese al punto 1) per un fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà 

per la concessione di un contributo per le spese per i viaggi d’istruzione e gli stage. 
 spese per la realizzazione di progetti destinati agli alunni e relativi all’offerta formativa. 
 acquisto di attrezzature e materiali didattici, così dettagliati: 

 - materiali didattici attinenti alle attività di tutti i laboratori; 
 - attrezzature e strumenti per l’ammodernamento dei laboratori; 
 - applicativi software legati alla didattica; 
 - servizi legati esclusivamente alla didattica. 
 
Possibilità di esonero delle tasse erariali 

 Gli aventi diritto all'esonero per merito dalle tasse di frequenza/iscrizione, sulla base della previsione di 
conseguire la media degli 8/10 alla fine dell’anno scolastico in corso, possono produrre richiesta 
utilizzando l'apposito modulo (chiedere all’ufficio di segreteria didattica). 

 Gli aventi diritto all’esonero per motivi economici o altri motivi (orfani di guerra e del lavoro, figli di 
mutilati o di invalidi; ciechi civili; studenti stranieri, in condizioni di reciprocità) devono produrre 
richiesta documentata presso l’ufficio di segreteria didattica. 

 
Si ha l'esonero per motivi economici quando il reddito complessivo del nucleo familiare non supera, in 
riferimento al numero dei suoi componenti, gli importi di seguito riportati: 
 

per i nuclei familiari 
formati dal seguente 
numero di persone 

limite massimo di reddito  per 
l'anno scolastico  2015/2016 

riferito all'anno d'imposta 2014 

rivalutazione in ragione 
dell’1% 

con arrotondamento 
all’unità di euro 

superiore 

limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 
2016/2017 riferito all'anno 

d'imposta 2015 

1 5.283.00 5300 5.336,00 
2 8.760,00 88,00 8.848,00 
3 11.259,00 113,00, 11.372,00 
4 13.447,00 134,00 13.581,00 
5 15.633,00 156,00 15.789,00 
6 17.718,00 177,00 17.895,00 

7 e oltre 19.798,00 198,00 19.996,00 
Gli importi sopra indicati si riferiscono alle iscrizioni per l’’a.s.18/19 in quanto per  l’a.s. 19/20 non sono ancora disponibili 



 

 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della 
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, 
dott.ssa CONDOLF ANNA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che 
La riguardano per espletamento delle sue funzioni istituzionali, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il 
trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, 
in materia assicurativa;  

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi  di correttezza, liceità  e trasparenza  e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti; 
I dati personali trattati sono  inoltre  esclusivamente  quelli  necessari  e  pertinenti  alle  finalità  del trattamento, e sono  conservati  per  
il tempo  necessario  all'espletamento  delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  potrà  essere  effettuato  anche  con  l'ausilio  di   strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e, ai 
sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato. 
 
Ambito di comunicazione 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per le seguenti finalità: 

 alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica 
degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

 agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio;  

 ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali 
sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

 agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;  

 all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;  

 alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica 
del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;  

 ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della 
Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale 
ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

 alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  

 alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;  

 ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

Dati sensibili e giudiziari 
Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, recante identificazione dei dati sensibili e 
giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare e delle operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell' 
istruzione (attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, attività educativa, didattica, formativa e di valutazione, gestione del 
contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni), Vi informiamo che possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di 
dati sensibili e giudiziari: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;  

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione 
delle classi;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;  

 dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;  

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali  

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



Ulteriori informazioni 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 
dirigente scolastico dott.ssa CONDOLF ANNA. 
Responsabile del Trattamento è la dott.ssa CONDOLF ANNA, a cui potrete  rivolgervi  per  far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 sotto riportato. 
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di segreteria aperti al pubblico durante l'orario scolastico 
Le  ricordiamo  inoltre  che  in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita 
istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti informatici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

La Dirigente Scolastica 
 ANNA CONDOLF 

 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

 
□ Padre □ Madre □Tutore         dell'alunno/a ……………………………………………………………………………………..… 
 

dichiara di aver ricevuto dalla Dirigente Scolastica in qualità di titolare del trattamento dati, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e copia dell’art. 7, ed esprime il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti all’istituto con 

particolare riguardo a quelli definiti sensibili nei limiti e per le finalità e per la durata precisati dall’informativa. 

 

____________________________     
                    firma del genitore 

 
 
PUBBLICAZIONE DI LAVORI E FOTO SCOLASTICHE  

Ai sensi delle norme che tutelano la privacy, la scuola chiede l'autorizzazione ai genitori per poter pubblicare i lavori/fotografie/riprese 

filmate aventi per soggetto gli alunni dell’Istituto e scattate all'interno della scuola e all'esterno (nell'ambito di attività scolastiche), da 

utilizzare ad esempio per depliant pubblicitari della scuola, per la redazione di documenti da pubblicare sul sito web della Scuola, per la 

distribuzione agli allievi (foto delle classi), per l’annuario scolastico, per la pubblicazione di attività didattiche. Ecc. 

 
□  AUTORIZZA  □ NON  AUTORIZZA 
 
ESPRIME IL CONSENSO (art. 23 D.lsg 196/03) PER UTILIZZO DEI DATI IN MERITO A:  

 

 diffusione dei dati a terzi in caso di stage, visite guidate e viaggi di istruzione □ SI □ NO 

 diffusione dei dati attraverso la rete telematica nonché il sito dell'Istituto □ SI □ NO 

 diffusione dei dati a terzi in caso di infortuni  □ SI □ NO 

 

 
 
 

____________________________     
                    firma del genitore 

 
 
Gorizia, _____________________ 

 
 
 
 
 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“G. D’ANNUNZIO – M. FABIANI” 
SEDE LEGALE: VIA BRASS 22, 34170, GORIZIA, GO 

Tel. 0481/535190, Email: gois007005@istruzione.it 
                                                                                                                        
 

MODULO  PER  AUTORIZZAZIONE  USCITA  AUTONOMA  DA  SCUOLA  A.S. 2019/2020 

 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………… padre e madre  

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………… 

frequentante  la classe …………  sez. …………….. 

con la presente 

ESPRIMONO LA VOLONTA’ 

in qualità di genitori di figlio/a minorenne, di voler far rientrare a casa il/la proprio/a figlio/a DA SOLO/A. 

A tal fine 

DICHIARANO 

1. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
2. di essere impossibilitati di garantire all’uscita dalla scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto 

maggiorenne; 
3. di aver valutato il grado di maturazione del/la figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso che il/la 

proprio/a figlio/a deve compiere;  
4. di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione comportamentale; 
5.  che il tragitto scuola-casa è il seguente (descrizione del percorso) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
il/la proprio/a figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;  

5. di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 
divagazioni; 

6. che il/la minore troverà qualcuno ad accoglierlo/a al ritorno presso la propria abitazione; 
7. di impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del/la medesimo/a; 
8. di impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

PERTANTO 

lo/la autorizzano a tornare a casa da solo/a. 

Con la presente, consapevoli degli eventuali rischi ai quali potrà andare incontro il/la proprio/a figlio/a con la loro 
decisione,  

DICHIARANO 

di sollevare l’Amministrazione scolastica e i/le docenti da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente in itinere 
che potrebbe accadere al/la proprio/a figlio/a. 

 

luogo e data…………….. , ……                          firma dei GENITORI ……………………   ………………………. 

                                                                                                                

 
 
 

 


