MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli”
Via Palestro, 31/a - 26100 Cremona (CR)
Telefoni : 0372/22051 (Centralino) - 0372/36369 (fax)
e-mail: segreteria@liceoaselli.it; e-mail: crps01000v@istruzione.it
e-mail: crps01000v@pec.istruzione.it, Sito: www.liceoaselli.edu.it;
C. F. 80003260199

AGGIORNAMENTO SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE ……….. Sez.……..
Anno Scolastico 2020/2021
Data scadenza presentazione: 31 GENNAIO 2020
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di □ madre

□ padre □ tutore

CONFERMA
L’ISCRIZIONE DELLO STUDENTE
Cognome ………………………………………

Nome …………………………………………..

Nato a ……………………………….…………

il …….…………………………………………..

Cittadinanza……………………...…………… Cellulare studente: ………………………………….
A tal fine dichiara che
i dati relativi alla residenza sono invariati rispetto all’anno scolastico precedente
oppure
i dati relativi alla residenza sono così variati

Comune______________________(Prov)______Via/Piazza ________________________N._____

Recapiti telefonici

(anche presso lavoro o persone di fiducia)

Persona da contattare

per eventuali urgenti necessità (anche cellulari):
Numero telefono

Si conferma l’adesione al patto di corresponsabilità sottoscritto al ritiro del libretto.
data, ………………………..

……….…………………………………..
(firma di autocertificazione del genitore)

Si allegano: Attestazione dei pagamenti: con ATTESTAZIONE bollettini del versamento bollettino postale o la
stampa di versamento bancario.
1. Informativa sulla privacy (modulo da restituire compilato e firmato)

….….…………………………….…….
(firma studente)
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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Nota: Per quanto attiene la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica è confermata d’ufficio la
scelta dell’anno precedente: gli studenti che intendono cambiarla devono richiedere in Segreteria l’apposito
modulo, compilarlo e allegarlo alla presente domanda.

TASSE

SCOLASTICHE -

CONTRIBUTI

-

ESONERI

Le tasse scolastiche e i contributi per l'anno scolastico 2020/2021 debbono essere versate
entro il 31 gennaio 2020
Per tutte le classi è previsto un contributo per il l’ampliamento dell’offerta formativa e innovazione
tecnologica di € 110.00 da versare sul c/c n. 13173265 intestato al Liceo Aselli o tramite bonifico
bancario IBAN IT89S0503411400000000107367, scrivendo nello spazio della causale del
versamento: nome e cognome dell’alunno, classe, Sez. e contributo per innovazione
tecnologica e ampliamento offerta formativa.
Per le classi terze e quarte (chi ha già completato l’obbligo scolastico) si effettueranno due versamenti:
-

uno per le tasse scolastiche con bollettino postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate o con
bonifico bancario, IBAN IT45R0760103200000000001016; Tasse Scolastiche.
per l’iscrizione in QUARTA: tassa di iscrizione + frequenza € 21,17
per l’iscrizione IN QUINTA: tassa frequenza € 15,13

-

uno per il contributo e l’ampliamento dell’offerta formativa sul di c/c n. 13173265 o con bonifico
bancario, IBAN IT89S0503411400000000107367 intestato al Liceo Aselli di € 110,00.
scrivendo nello spazio della causale del versamento: nome e cognome dell’alunno, classe,
Sez. e contributo per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa.

Vedasi la cifra da versare alla voce RIEPILOGO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI ANNO
SCOLASTICO a pag. 3.
N.B: Sui bollettini di versamento alla voce " eseguito da: indicare il nominativo dello studente per il quale viene
effettuato il versamento"
Il contributo per l’offerta il miglioramento dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto è destinato a: assicurazione,
acquisto libretto giustificazioni, badge per ingresso studenti, fotocopie, innovazione tecnologica, manutenzione di laboratori
ed attività del POTF (Vedi informativa sul sito del Liceo sezione modulistica).
Il contributo liberale offerta formativa è ridotto del 30% nel caso di un secondo figlio iscritto come studente nel
Liceo, e del 50% nel caso di un terzo figlio iscritto nel Liceo.
ESONERO TASSE SCOLASTICHE
Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche di iscrizione e frequenza vedi: B) (pertanto,
dovranno pagare solo il contributo d'Istituto di € 110,00). Costoro dovranno compilare e firmare, la
domanda di dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche, nei seguenti casi:
1) - coloro che rientrano con un Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) pari a €
20.000,00 al di sotto del quale è previsto l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per
gli studenti del quarto e quinto anno dell’Istruzione secondaria di secondo grado.
2) - Gli studenti che otterranno una valutazione NON INFERIORE AGLI OTTO/DECIMI DI MEDIA
NEGLI SCRUTINI FINALI a.s. 2020/2021 (esclusa la votazione di educazione fisica; ha rilevanza,
invece, il voto di condotta, che non deve essere inferiore a 8/10).
3) - Categorie speciali: ciechi civili, studenti stranieri, figli di cittadini italiani residenti all’estero, orfani
di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 200 del T.U.
n. 297/19
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DOMANDA DI DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO G. ASELLI
CREMONA

Il sottoscritto..................................................... genitore di...................................................
classe ............... sezione ............... a.s. .2020-2021
CHIEDE
La DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE per il seguente motivo
il reddito complessivo previsto per il 2019 riferito al nucleo familiare di n..........persone non è
superiore al limite di...Є 20.000,00 (allega autocertificazione dello stato di famiglia e entro il
31.8.2020; si riserva di presentare fotocopia della documentazione del reddito ISEE)
il figlio otterrà una votazione non inferiore agli OTTO/DECIMI di media a.s. 2019/2020.
far parte di una delle seguenti categorie speciali: ciechi civili, figli di cittadini italiani residenti
all’estero, orfani di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o
lavoro (art. 200 del T.U. n.. 297/1994) (allega autocertificazione)

Cremona,______________________

_____________________________________
(firma)

=======================================================================
RIEPILOGO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Entità tassa

INTERA

CON

Contributo offerta formativa
c/c 13173265
o
IBAN
IT89S0503411400000000107367

Tassa iscrizione + frequenza

Tassa frequenza

per le sole classi TERZE
(FUTURE QUARTE)
c/c 1016 Ag. Entrate
PESCARA tasse scolastiche

per le classi QUARTE
(FUTURE QUINTE)
c/c 1016 Agenzia Entrate
PESCARA
tasse scolastiche.

€ 21,17

€ 15,13

€ 110,00

nulla da versare

nulla da versare

€ 110,00

ESONERO
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PER TUTTI GLI
STUDENTI DELLE
CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo di iscrizione/aggiornamento scheda recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art.316 co.1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo
conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art.337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Firma di entrambi i genitori _______________________ / ____________________
In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente
dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a
verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiede il consenso di entrambi genitori”.

Cremona,

Firma del genitore che compila
___________________________________
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Al Dirigente Scolastico
LICEO SCIENTIFICO“GASPARE ASELLI”
Via Palestro,31 – CREMONA

La/il sottoscritta/o__________________________________________________________, genitore
dell’alunna/o ____________________________________nata/o a __________________________
il _____________________ iscritta/o alla classe ____________, per l’anno scolastico 2020/20___

DICHIARA
di essere informato che:
• Il liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli” (CR), nella sua qualità di Titolare del
Trattamento, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, il Dirigente
scolastico Prof.ssa Laura Parazzi, si impegna a rispettare la normativa specifica in
materia di tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 prevista dal Regolamento (UE) n.
2016/679 GDPR, documento scaricabile sul sito (www.liceoaselli.edu.it sezione Albo);
• Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del
Regolamento sopra citato;
• Il liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli” (CR), ai sensi della normativa citata,
impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena
tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei
dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità
dei dati personali, e tutti i documenti acquisiti saranno conservati cosi come disposto
dalle tabelle ministeriali per la conservazione obbligatoria cartacea e/o digitale della
Pubblica Amministrazione.
In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, si precisa che:
• il Titolare del trattamento è Il liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli” (CR), in persona
del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura
Parazzi;
• Il liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli” (CR) ha provveduto a nominare quale
Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società
Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.
La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 1522 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 del GDPR, al Titolare del
trattamento tramite il sito internet del medesimo Istituto, o al Data Protection Officer nominato
ex art. 37 del GDPR 679/16.
E’ facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali per una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
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Pertanto, il Genitore o l’Alunno maggiorenne in merito all’utilizzo e la diffusione dei propri
dati e dati del proprio figlio e della propria famiglia in caso di:
visite guidate e viaggi di istruzione;
do il consenso

non do il consenso

pratiche di assicurazione accessorie;
do il consenso

non do il consenso

utilizzo per inserimento nel mondo del lavoro o iscrizione a facoltà universitarie;
do il consenso

non do il consenso

utilizzo per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale (dati relativi agli
esiti scolastici intermedi e finali);
do il consenso

non do il consenso

utilizzo e diffusione di immagini e suoni relativi ad attività didattiche ed extrascolastiche,
sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del predetto Regolamento UE n. 679/16
così come previsto nel PTOF.
do il consenso

non do il consenso

Pubblicazione sul sito della scuola, di foto e riprese video del proprio/a figlio/a per finalità
didattiche (progetti, concorsi, mostre, attività teatrali, gare ect.) e di promozione delle attività
scolastiche.
do il consenso

non do il consenso

Pubblicazione, distribuzione e messa in onda su televisioni, pubbliche e private, e di ogni altro
mezzo di comunicazione di foto e riprese video del proprio/a figlio/a per finalità didattiche
(progetti, concorsi, mostre, attività teatrali, gare ect.) e di promozione delle attività della
scuola.
do il consenso

non do il consenso

Le riprese audio/video all’interno di tutta la documentazione dell’Istituto
Scolastico verranno conservate per l’anno scolastico dell’alunno per tutte le
finalità sopra indicate.
In relazione a quanto riportato nell’informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679 del 2016,
l’interessato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali, così come disciplinati dal Regolamento Europeo sopra citato ed essere consapevole che,
in particolare, il trattamento potrebbe riguardare i “dati particolari” di cui agli artt. 9 e 10 del citato
Regolamento.
Firma di entrambi i genitori _______________________ / ____________________
In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente
dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a
verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiede il consenso di entrambi genitori”.

Cremona, li ………………………….

Firma ____________________________
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