
DOMANDA D’ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

per le classi successive alla prima (studenti minorenni) 

AL Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Liceo FARDELLA-XIMENES 
di Trapani 

I sottoscritti 

  

  

dell’alunn      classe   sez.   

del 

CHIEDONO

l’iscrizione dell’alunno/a per l’A.S. 2021-2022 alla classe successiva, 
subordinatamente al conseguimento del titolo prescritto 

A tal  fine,  in  base alle  norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARANO 

 che NON ci sono variazioni nella residenza dell’alunno/a sopraindicato/a, ovvero 

 che la nuova residenza è in  Prov.(  ) 

indirizzo 

Data / /21 __________________________________ __________________________________

Firma del Padre/Tutore 1 Firma della Madre/Tutore 2 
Firma di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98) in presenza dell’impiegato della scuola 

COMUNICANO i propri recapiti 

   Padre (o dell’eventuale tutore legale) 

   Cell.   e-mail @  

   Recapito: indirizzo  

   (solo se diverso da quello dell’alunno/a) 

   Madre (o dell’eventuale tutore legale) 

   Cell.   e-mail @  

   Recapito: indirizzo  

   (solo se diverso da quello dell’alunno/a) 

Autorizzazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003) 

 sottoscritt  dichiara di essere consapevole che la scuola utilizzerà i dati contenuti nella presente domanda

d’iscrizione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (artt. 18-19-20-

21- 22), di aver preso visione della informativa (art. 13), allegata alla presente domanda d’iscrizione, e di   dare il

consenso alla comunicazione e diffusione dei dati secondo le finalità di cui al punto d della stessa (art. 96). 

Data / /21 __________________________________ __________________________________

Firma del Padre/Tutore 1 Firma della Madre/Tutore 2 



ESERCITANO la volontà di  dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Nel caso in cui la volontà precedente sia di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (ai
sensi della legge 25.03.1985), indicare l’opzione scelta tra le seguenti: 

RILASCIANO a favore del  propri  figli , per l’anno scolastico 2021/2022 le sottoelencate 

autorizzazioni: 

A) All’uscita anticipata da scuola prima del termine previsto delle lezioni giornaliere, nei casi di ASSENZA del

personale docente e/o non docente, O ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE  SI      NO

B) Alle attività che prevedano lo spostamento che si svolgano nell’ambito del territorio comunale di Trapani e

Erice, secondo le modalità stabilite che di volta in volta saranno comunicate  SI      NO

C) Alla ripresa videofotografica, in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi
all’attività didattica, ai fini di formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica, divulgazione della
ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su DVD,
sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati), stampe e giornalini scolastici, partecipazione a iniziative

di sensibilizzazione alle problematiche sociali  SI      NO

Data / /21 __________________________________

  Firma di almeno un Genitore/Tutore 

Si allegano le attestazioni di pagamento previsti per: 

 (per  tutte le  classi  –  escluso i  corsi  Cambridge) contributo volontario  di  € 70,00 sul  ccp n.

1022210486,  ovvero  (per  versamenti  online)  IBAN IT92K0760116400001022210486,  intestato  a  IIS
Liceo Fardella Ximenes, via Garibaldi 83, Trapani 

 (per la 2a  classe Cambridge) versamento di € 380,00 sullo stesso conto corrente 

 (per  la  3a  classe  Cambridge) versamento  di  €  130,00  sullo  stesso  conto  corrente  –  non

comprensivo della quota di esami 

 (per le 4e classi) versamento di € 6,04 su ccp n. 205906 intestato ad Agenzia delle Entrate – Ufficio

di Pescara – Tasse scolastiche – Sicilia 

 (per le 4e e 5e classi) versamento di € 15,13 su ccp n. 205906 intestato ad Agenzia delle Entrate –

Ufficio di Pescara – Tasse scolastiche – Sicilia 

Per le tasse da versare all’Agenzia delle Entrate, si può chiedere l’esonero dal pagamento per motivi di
merito  scolastico  (media  di  almeno 8/10)  o  per  motivi  economici  (ISEE  non  superiore  a  €  20.000)
Allegare alla presente la scheda apposita 

N.B. i potenziamenti ex L.107/2015 e i corsi di madre lingua saranno consentiti solo in presenza del
pagamento del contributo volontario di € 70,00
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