
Alunno-------------
nato a _______ il _____ _ 

Prot. n.____ del------ - 

ISTITUTO SUPERIORE "G. MINUTOLI" MESSINA 
Via 37/B N.15 - Contrada Fucile - 98147 - Messina 

Tel.090685800 - fax 090686195 E-Mail : meis00900p@istruzione.it Sito web: www.istitutosuperioreminutoli.edu.it 

CONFERMA ISCRIZIONE D'UFFICIO CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Superiore "G.Minutoli" - Messina 

sottoscritt__________________ nato a--- -----il----- -- 

C.A.P._____residente in __________ Via ---------------- n.___ 


Tel./Cell._________ 


in qualità di padre O madre O tutore O indirizzo e-mail genitore ________________ _ _ 


COD.IBAN: per eventuali accrediti e/o rimborsi 


CONFERMA 

l'iscrizione dell'alunn____________________nato a _______ il ------ 

per l'a.s. 2020/2021 alla classe __sez.__ di Codesto Istituto, già avvenuta d'ufficio in conformità all'esito conseguito 

lo scorso anno scolastico. 

AD COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - DIURNO ARTICOLAZIONI 
B D COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - SERALE 01 CJ PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 

c D CHIMICA INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 02 CJ GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

o D AGRARIA E AGROINDUSTRIA D3 CJ VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

ED 
FD 

CHIMICA INDIRIZZO BIOTEéNOLOGI E AMBIENTALI 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
·. F1 CJ 

F2 CJ 
AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

GO TURISMO 

HD LICEO SCIENTIFICO 

Messina, Firma------------- 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968. 127/1997, 131/1998) da apporre al momento della domanda all'impiegato della scuola . 

_ I _ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la scuola può util izzare i dati contenuti nella presente autocertifica
zione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 2016/679). 
L'informativa estesa è consultabile sul sito web istituzionale www.istitutosuperioreminutoli.edu.it 

Messina, Firma------------- 

Si allegano i seguenti documenti: 

PER GLI ALUNNI CHE NON HANNO 
ANCORA COMPIUTO IL 17° ANNO DI ETA': CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI 

!conferma iscrizione alle seconde classi: ricevuta versamento di€ 35,00 sul C/C 25007931 intestato a lst. .Sup.Minutoli 

!Conferma iscrizione alle terze classi: ricevuta versamento di€ 40,00 sul C/C 25007931 intestato a lst..Sup.Minutoli 

Conferma iscrizione alle quarte classi : 1) ricevuta versamento di€ 50,00 sul C/C 25007931 intestato a lst. .Sup.Minutoli; 

2) ricevuta di versamento di€ 21 ,17 sul C/C 205906 intestato a Ag.delle Entrate 
tasse scolast.Sicilia. Dal pagamento di tale tassa sono esonerati, a richiesta, 
gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore 
a€ 20.000. Il valore ISEE deve essere riferito all'anno solare precedente a quello 
nel corso del quale viene richiesto l'esonero. 

Conferma iscrizione alle quinte classi : 1) ricevuta versamento di€ 50,00 sul C/C 25007931 intestato a lst. .Sup.Minutoli ; 

2) ricevuta di versamento di€ 15,13 sul C/C 205906 intestato a Ag.delle Entrate 
tasse scolast.Sicilia . Dal pagamento di tale tassa sono esonerati, a richiesta, 
gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore 
a € 20.000. Il valore ISEE deve essere riferito all'anno solare precedente a quello 
nel corso del quale viene richiesto l'esonero. 

I versamenti devono essere fatti a nome dell'alunno/a. 

E' obbligatorio per la famiglia segnalare eventuali patologie e/o difetti fisici che impediscono la regolare 
partecipazione alle lezioni di Scienze Motorie, allegando certificato medico. 

Per eventuali cambi di residenza, recapiti telefonici, esenzioni dalle lezioni di Religione Cattolica, nonché 
per eventuali richieste di invio SMS per le assenze giornaliere, rivolgersi in Segreteria. 

www.istitutosuperioreminutoli.edu.it
www.istitutosuperioreminutoli.edu.it
mailto:meis00900p@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Superiore "G.Minutoli" - Messina 

sottoscritt_ ------=------,-----=-------..,--.,..,.----- nat_ a---- -------
(Nome e Cognome di un gen~ore o di chi esercita la pabia potesta) 

il ______ residente in ___________ Via _______________ n. ______ 

tel. _______, con la presente 

AUTORIZZA 
L'Istituto Superiore "G.Minutoli" 

All'esposizione al pubblico tramite pubblicazione a stampa e/o su supporto informatico, degli elaborati realizzati 

dal_ propri_ figli_ ~ [EQJ 
(Nome e Cognome) 

Alla partecipazione a trasmissioni radiofoniche e/o televisive 

Alla pubblicazione delle foto delle attività solastiche del_ propri_ figli_ sul sito della scuola www.isminutoli.it, 

o siti convenzionali, e al trattamento dei dati ~ [EQJ 
E espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro. 

La realizzazione e l'utilizzo dei "materiali" prettamente didattici ed educativi" sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 


L'uscita dalla scuola del_ propri_ figli_ in caso di scioglimento anticipato della classe 

Messina, -------- 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'a.s. 2020/2021 . 


Alunno/a _______________________ 


Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 


all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità 


scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della re ligione cattolica. 


La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso 


in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di appli 


cazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 


1) Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 


2) Scelta di non avvalersi dell 'insegnamento della religione cattolica 


Firma: __________________________________ 


. -Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 


.- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 

dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Data-------- 

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 

25 marzo 1985, n. 121 , che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11febbraio1929: 

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio 

storico del popolo italiano.continuerà ad assicurare.nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche 

non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi di detto insegnamento. 

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo 

ad alcuna forma di discriminazione". 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al DLGS 196/2003 cosi come 

modificato dal DLGS 101/2018. 

http:www.isminutoli.it

