ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI”
Sede di Novara - c.so Risorgimento, 405 - 28100 Novara (tel. 0321/56191)
Sede di Romagnano Sesia - via Passerella, 4 - Romagnano Sesia (tel. 0163/831882)
Sede di Solcio di Lesa - corso Sempione, 150 - Solcio di Lesa (tel. 0322/77825)
sito internet: www.bonfantini.it
e-mail: serale@bonfantini.it
nois00300g@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI SERALI
al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Bonfantini”
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________

____________________________________

cognome

nome

Codice Fiscale
CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
l’iscrizione al:□ 1° PERIODO DIDATTICO

(1^ e 2^ BC)

□ 2° PERIODO DIDATTICO

(3^ e 4^ PT)

□ 3° PERIODO DIDATTICO

(5^ PT)

CHIEDE INOLTRE
ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE da concordare con docenti e CPIA Novara, il
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI riservandosi di allegare alla presente l’eventuale relativa documentazione.
e dichiara che è nato/a a __________________________________________ prov. (_____) il ____ / ____ / ________
è cittadino/a

□ italiano/a

□ altro (indicare nazionalità) _________________________________________________

è residente a ________________________ prov. (_____) in via/corso/piazza _________________________ n. _____
è impossibilitato a frequentare i corsi diurni per i seguenti motivi:

(solo per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni)

______________________________________________________________________________________________
è attualmente □ disoccupato/a □ occupato/a presso: (indicare luogo di lavoro) _____________________________________
tel.

(personale)

_________________________ indirizzo e-mail

(personale)

_____________________ @ _______________

la famiglia convivente è composta da:
cognome

nome

luogo e provincia di nascita

data di nascita

grado di parentela

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati dichiarati come dichiarazione sostitutiva di certificazioni concernente fatti, stati o qualità personali a
diretta conoscenza dell’interessato Art. 46 DPR n. 445 del 28/12/2000, sono tutelati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196,
''Codice in materia di protezione dei dati personali''.
DATA _____ / _____ / __________

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER ATTIVITÀ IN AMBITO EXTRASCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a dichiara:
- di essere a conoscenza che il Regolamento di disciplina trova applicazione in ambito extrascolastico per tutte le attività or ganizzate dall'Istituto;
- di sapere che la programmazione didattica della scuola prevede lezioni trasferite e laboratori esterni;
- di assumersi le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare da inosservanza del Regolamento disciplinare, delle disposizioni impartite da
Dirigente Scolastico e dai docenti incaricati e/o da cause non dipendenti dall'organizzazione scolastica.

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a relativamente all’uso di fotografie e riprese effettuate nell’ambito di attività scolastiche interne ed esterne, di manifestazioni
culturali, visite di istruzione, uscite didattiche, stages, attività teatrali, formative e di orientamento

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

l’utilizzo di tale documentazione per eventuali pubblicazioni sulle pagine web di istituto, sul giornalino e sull’annuario, nonché nelle attività didattiche
e di orientamento.
DATA _____ / _____ / __________

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI**
** oltre alla segnalazione è necessario fornire alla scuola la documentazione sanitaria (Piano Terapeutico Individualizzato), presentare autorizzazione
alla somministrazione di adrenalina, fornire tutti i recapiti telefonici di emergenza e un cellulare dedicato, fornire il far maco e verificarne
periodicamente la scadenza, collaborare alla formazione/informazione in merito del personale scolastico.

INFORMATIVA SANITARIA ALLE FAMIGLIE
ANTITETANICA - La vaccinazione antitetanica è resa obbligatoria, tra le tante, per le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori agricoli, pastori,
allevatori di bestiame, sterratori, operai e manovali dell’edilizia, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Il DPR 1301/65 dispone che “ai
fini della vaccinazione antitetanica della L. 262/63 sono considerati “lavoratori”: lavoratori dipendenti, lavoratori associati, lavoratori autonomi,
apprendisti che svolgono attività lavorativa tra quelle previste nella L. 262/63”. Il D. Lgs. 81/08 e smi. Indicano quali soggetti equiparati ai lavoratori
“l’allievo degli Istituti di Istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici”. La L. 388/2000 e il DPR 464/2001 definiscono quali modalità di esecuzione della vaccinazione
antitetanica: un ciclo primario con 1^ dose a tempo zero, 2^ dose a distanza di 6-8 settimane e 3^ dose a distanza di 6-12 mesi. La prima vaccinazione
di richiamo va eseguita dopo 4-5 anni, la successiva a distanza di 10 anni.
PUNTURA DI IMENOTTERI – l’allergia ai veleni di api e vespe rappresenta uno specifico fattore di rischio, la cui esposizione ripetuta può contribuire
ad aumentare la gravità delle reazioni allergiche, soprattutto se la puntura avviene con frequenza inferiore a 2 mesi. Nei casi di reazioni sistemiche o
in caso di multipuntura, per la possibilità che ad esse faccia seguito una sensibilizzazione allergica, una consulenza allergologica da parte del medico
specialista è quindi sempre auspicabile.
DATA _____ / _____ / __________

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

ALTRO DA SOTTOSCRIVERE
Il/La sottoscritto/a dichiara:
- di essere a conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto (P.T.O.F.), nonché di riconoscere ed accettare il Patto Educativo di
Corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto;
- di aver preso visione sul sito istituzionale dell’Istituto del Regolamento vigente;
- di essere a conoscenza che per cause di forza maggiore (mancanza di personale, problemi di trasporto, ecc.) possa essere necessario concedere
agli/alle alunni/e l’autorizzazione per uscita anticipata e/o entrata posticipata, esonerando il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) da qualsivoglia
responsabilità civile e/o pensale derivante da quanto sopra dichiarato, autorizzandolo alla più ampia discrezionalità;
- di esprimere consenso positivo alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al/alla
proprio/a figlio/a per finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. La comunicazione dei dati potrà avvenire a compagnie di assicurazione
con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze, ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi a musei, aziende e/o
monumenti o fiere in occasioni di visite guidate o Viaggi di Istruzione, a enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, a enti
certificatori di competenze linguistiche o informatiche, a imprese, ditte o studi professionali in occasioni di stage o esperienze di Alternanza Scuola
Lavoro;
- di essere consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DATA _____ / _____ / __________

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

TASSE MINISTERIALI E CONTRIBUTI SCOLASTICI
Alla domanda di iscrizione va allegata la ricevuta originale dei seguenti versamenti:

PER TUTTI I PERIODI
contributo volontario di € 141,50 vincolato solo per offerta formativa**
contributo obbligatorio di € 8,50 per assicurazione
con versamento, anche unico, a nome dello/della studente/studentessa (anche se minorenne) e versato esclusivamente
su CONTO CORRENTE POSTALE n. 15214281 intestato a I.I.S. BONFANTINI – NOVARA CORSO RISORGIMENTO, 405

PER COLORO CHE SI ISCRIVESSERO PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTO ISTITUTO ALLE CLASSI 1e
è necessario il versamento della tassa ministeriale di € 21,17 (€ 6,04 tassa di iscrizione + € 15,13 tassa di frequenza)
su CONTO CORRENTE POSTALE n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE o con MODELLO F24 (info sito istituzionale)

PER COLORO CHE SI ISCRIVESSERO ALLE CLASSI 2e, 3e, 4e E 5e
è necessario il versamento della tassa ministeriale di € 15,13 (€ 15,13 tassa di frequenza)
su CONTO CORRENTE POSTALE n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE o con MODELLO F24 (info sito istituzionale)
** il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica per il raggiungimento di un risultato comune, finalizzato all'arricchimento dell'offerta (e non al
funzionamento ordinario). L'Agenzia delle Entrate ha specificato che sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
□
□
□
□
□

LICENZA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
TITOLI DI STUDIO PRECEDENTI (pagelle, attestati e certificazioni varie)
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (se minorenne anche i documenti di entrambe i genitori)
RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
RICEVUTA VERSAMENTO DI € 21,17 PER ISCRIZIONE CLASSE 1^ O DI € 15,13 PER ISCRIZIONE CLASSI 2^, 3^, 4^ e 5^

DATA _____ / _____ / __________

FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________

