
 

 

 

 

 

 

 

MOD_DID_00_INTEGRAZIONE ISCRIZIONE CL.1 SPORT REV.04 

 

anis01200g@istruzione.it – info@savoiabenincasa.it                                  Codice Meccanografico ANIS01200G 
anis01200g@pec.istruzione.it                         Codice Fiscale: 93122280428
www.savoiabenincasa.gov.it 

 

INTEGRAZIONE DATI ISCRIZIONE alla CLASSE 1^ � sez_____  a.s. 20__ / 20__ 

ECONOMICO SPORTIVO 

 
Alunno/a  ________________________________________________________________________ ( � M    � F) 
                                                                                    (cognome e nome) 
 

-  nat_ a __________________________________  il _________________          ____________________________ 

  (codice fiscale) 

- cittadino   � italiano  � altro (indicare nazionalità)______________________ data di arrivo in Italia ____________ 

Residenza ________________________________ Via/P.zza ____________________________________ n° ________ 

 
Cap ____________________________ Provincia ________________________________________________________ 
 

DATI PER CONTATTI 

Telefono cellulare padre ______________________  Telefono cellulare madre_______________________ 

Altro Telefono padre __________________________ Altro Telefono madre __________________________ 

E-mail padre _________________________________ E-mail madre_________________________________ 

Cell. Studente ________________________________ 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’istituzione scolastica ogni variazione che dovesse sopraggiungere in 
relazione ai dati sopra comunicati. 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI a pagamento: 
 
SMS: Il servizio consente di ottenere via sms la comunicazione di ritardi, assenze, voti dello studente al costo di € 20.00 annue da 
aggiungere al contributo volontario:  

ADERISCO   ⃝  N° cellulare da abilitare per il servizio_______________________________ 
 

NON ADERISCO ⃝   
Il servizio APP del Registro Elettronico è gratuito. 

 

ARMADIETTO: è possibile richiederlo ad un costo di 30,00 € da versare sul conto corrente postale n° 98758931 intestato a Istituto 
di Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” Ancona. Alla consegna della chiave dell’armadietto versamento cauzione in contanti di 
5,00 € che verranno restituite a fine anno scolastico. 
 

ARMADIETTO SI  ⃝  ARMADIETTO NO ⃝  
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL CORSO ECONOMICO SPORTIVO  
Il corso economico sportivo rappresenta un corso speciale di ampliamento dell’offerta formativa, non prevista dall’ordinamento 

obbligatorio, soggetta a condizioni particolari e pertanto a libera scelta delle famiglie. 

Si rende noto che l’iscrizione al corso economico sportivo è soggetta al pagamento di un contributo di iscrizione per sostenere le 
spese di trasporto agli impianti sportivi.  
La domanda di iscrizione dovrà pertanto essere integrata con il versamento di 250,00 €, sul C/C postale n° 98758931 (IBAN:IT 54 U 

07601 02600 000098758931) intestato a Istituto di Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” Ancona; anche dilazionabile in due 
tranche, su istanza apposita, come di seguito indicata.  
Il versamento, può essere effettuato anche attraverso la piattaforma PagoinRete raggiungibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/. Si precisa che, per ottenere le credenziali di accesso al servizio PagoinRete è necessaria la 
registrazione, allo stesso link. 
Sono altresì previste agevolazioni dietro presentazione modello ISEE alle stesse condizioni sotto indicate. 
Affinchè tale erogazione possa essere deducibile fiscalmente attraverso certificazione fornita dall’Istituto, occorre indicare in 
causale di versamento: “Erogazione per ampliamento offerta formativa scolastica”. 
 

 I sottoscritti dichiarano di scegliere liberamente l’iscrizione al corso economico sportivo, consapevoli che trattasi di offerta 

formativa speciale e soggetta a contributo di iscrizione in quanto la scuola non dispone di finanziamenti statali per il 

mantenimento di tale offerta. 

Per il contributo di iscrizione sono possibili le seguenti istanze: 
 

ISTANZA DI RIDUZIONE PER REDDITO 
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⃝ Per titolarità di indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 5000,00 (contributo per corso economico sportivo di euro 
60,00) 
 
⃝ Per titolarità di indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 7500,00 (contributo per corso economico sportivo euro 
125,00) 

 

Si allega modello ISEE rilasciato da CAF autorizzato. 
 
ISTANZA DI DILAZIONE 
Dilazione del contributo di €250,00 in due soluzioni e a consegnare le ricevute dei pagamenti alla segreteria didattica: 

• €125,00 all’atto dell’iscrizione  

• €125,00 entro l’inizio dell’anno scolastico 
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica effettuata all’atto dell’iscrizione alla classe 

prima permane per tutto il ciclo di studi, si considera quindi confermata d’ufficio per gli anni successivi al primo. 

Modulo integrativo per la scelta delle opzioni alternative solo per i non avvalenti: far rifermento al MOD_DID_31 

ter. 

DATI SECONDO GENITORE 
Questa parte deve essere compilata con i dati del genitore che NON ha compilato la domanda di iscrizione on-line. 

 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Residenza (via e città) 

Padre  
 

   

Madre  
 

   

Chi ne  
fa le veci 

 
 

   

AUTOCERTIFICAZIONE 
Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 
Il/I sottoscritto/i dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali dal medesimo forniti e di autorizzare la 
scuola al loro utilizzo, nel pieno rispetto della normativa vigente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (GDPR 679/16 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

Data ______________________ 
 

Firma/e_________________________________________    _______________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale (se minorenne) 
 

*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54); altrimenti firma 
dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui 
le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305 – GDPR 679/16 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo 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, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità' genitoriale. 
La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “TESTO UNICO 
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 15 della legge 12 
novembre 2011, n.183. 

 Firma _______________________________________ 
 

 


