
 
 

 
 

Istituto professionale di Stato  
per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera 

“KAROL WOJTYLA” 
Catania 

 
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE ____ SEZ. ___ IND. ____ 
 
 
 

 

PLESSO DI : 
   LIZIO BRUNO 
   RACCUGLIA  
   ANFUSO 
   TIRRENO 
   LEONARDO 

CORSO DI : 
 

   ENOGASTRONOMIA 
   SALA/VENDITA  
   ACC. TURISTICA 
   PASTICCERIA 

 
  

 
 
 

ALUNNO/A ____________________________________ 
 
 

PROVENIENTE DALLA CLASSE ________  SEZ.___ IND. ____ 
 
 
 
 

CODICE FISCALE     

Modulo per l’iscrizione 

alle classi quinte  



 

ANNO SCOLASTICO ___________ 
 

Al Dirigente Scolastico  

IPSSEOA “K. Wojtyla” 

Catania 
 

_l_ sottoscritt_____________________________ padre  madre  tutore  

 

dell’alunn_______________________________nat_ a _______________ il ______________ 

 

CHIEDE 
 

per l’a.s.. ___________ l’iscrizione dell_ stess__ alla classe _______ sez. ________ indirizzo 

 

 __________________________del plesso di ________________________ 

 
 

A tal fine dichiara, consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196), nonché consapevole delle responsabilità giuridiche cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

 

L’alunno                  
                                    (cognome  e nome)                                                               (codice fiscale) 

è residente a _______________________________________ (prov. ) ___________________ 

in via/piazza __________________________________________ n. ______  

n. telefono fisso _______________________ 

n. telefono cellulare madre ______________________  

n. telefono cellulare padre _______________________ 

n. telefono cellulare tutore _______________________ 

telefono cellulare da utilizzare per invio SMS:     □ madre      □ padre      □ tutore 

indirizzo email madre ____________________________ 

indirizzo email padre _____________________________ 

indirizzo email tutore _____________________________ 
 



 

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  
    cognome                                                                      nome  

 

nato a ______________________ il ____________________ 
 

 

residente a ________________________________________  
      comune           

 

indirizzo ___________________________________________________________________ 
Via/Piazza e numero civico  

  

 

In qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a,  consapevole delle sanzioni penali e civili, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

  

 

DICHIARA: 

 

(1)  che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________ è nato/a a 

__________________________________________   il ___________________________; 

(2)  di essere a conoscenza che il contributo volontario da versare è di € 190; 

(3)  di essere a conoscenza che l'iscrizione prevede il pagamento della tassa regionale di frequenza di € 15,13 da 

effettuare sul C/C n. 205906 intestato a Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara con causale Tasse 

scolastiche per la Sicilia, e che per usufruire dell’esenzione della tassa regionale, è obbligo allegare al 

modello d’iscrizione una richiesta con autocertificazione del numero di componenti e del reddito 

complessivo familiare che non dovrà superare il limite di reddito definito dall’apposita tabella del 

ministero; 

(4)  di essere a conoscenza che  in caso  di bocciatura e ripetenza delle classi seconde, gli alunni dovranno 

effettuare un versamento integrativo di € 30,00; 

(5)  di essere a conoscenza che l’alunno ripetente perde il diritto alla sede di frequenza; 

(6)  di essere a conoscenza che l’assegnazione delle classi ai plessi può essere variata per ragioni di sicurezza 

e/o didattiche; 

(7)  di essere a conoscenza che nel caso in cui, per qualunque ragione (contrazione del numero degli alunni, 

contrazione di organico, etc.) la classe non si venisse a formare nel plesso richiesto, il/la proprio/a figlio/a 

sarà inserito/a in altro plesso; 

(8)  di essere a conoscenza che per eventi straordinari e/o imprevedibili (es. scosse telluriche, mancanza di 

acqua e/o di energia elettrica, scioperi del personale scolastico e/o dei mezzi di trasporto, avversità 

climatiche, improvvisa assenza dei docenti, etc.) la dirigenza potrebbe essere costretta a sospendere la 

normale attività didattica e/o congedare anticipatamente le classi; in tal caso, nei limiti del possibile, 

saranno pubblicati avvisi nei canali istituzionali (sito, registro elettronico etc.); 

(9)  che la scelta in merito all’insegnamento della religione cattolica è effettuata dallo studente ed è pertanto 

espressione della sua volontà;  

(10)  di essere a conoscenza delle disposizioni che riguardano la vita scolastica contenute nel Regolamento di 

Istituto, reperibile sul sito al link https://www.alberghierowojtyla.edu.it/istituto/regolamento/ 

(11)  di essere a conoscenza che gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso del regolamento d’istituto e che 

pertanto i genitori sono chiamati a rispondere in solido di eventuali danni procurati dai figli alle cose, ai 

mezzi e alle risorse dell’istituzione scolastica; 

(12)  di essere consapevole della responsabilità degli studenti e delle famiglie in relazione al rispetto delle aree e 

delle attrezzature dell'Istituto e delle proprietà di terzi, inclusi altri studenti, docenti e personale ATA; 



acconsente dunque a risarcire l'istituto ed eventuali terzi da eventuali danni volontari o involontari 

provocati dallo studente ai locali, alle attrezzature o alle proprietà di cui sopra; 

(13)  di essere a conoscenza che l’accettazione di quanto precedentemente scritto costituisce contratto formativo 

vincolante, indispensabile e pregiudiziale per l’iscrizione dei figli alle classi richieste; 

 

AUTORIZZA: 

 

(14)   il/la proprio/a figlio/a ad essere congedato/a anticipatamente in caso eventi straordinari e/o imprevedibili di 

cui al punto (8) , esonerando la scuola da ogni responsabilità; 

(15)  l’Istituto ad utilizzare il proprio numero di telefono per comunicazioni riguardanti l’attività didattica di 

quest’istituto ed in particolare riguardanti l’alunno, includendo l’invio di SMS e l’utilizzo di altri sistemi di 

messaggistica; 

(16)  l’Istituto all’utilizzo di piattaforme per la didattica, attraverso le quali docenti possono comunicare con gli 

studenti, mediante la condivisione di materiale didattico, l’assegnazione di compiti e l’invio di messaggi; 

tali piattaforme richiedono l'autenticazione dell'alunno/a mediante come utente e password e consentono 

agli alunni di comunicare con tutti i componenti della classe e dell'Istituto, attraverso messaggistica, 

condivisione di materiale e pubblicazione di post; in particolare il sottoscritto acconsente che il proprio 

figlio riceva un account per l'accesso alla piattaforma Google Suite for Education dell'Istituto e che utilizzi 

tale piattaforma ed i servizi associati, inclusi Classroom, Gmail, Drive, Documenti, Calendario e Attività, 

assumendosi la responsabilità per le azioni che l’alunno/a potrà commettere ed i contenuti che potrà inserire 

tramite le credenziali di accesso alla piattaforma; 

(17)  la pubblicazione di immagini e filmati del/la proprio/a figli/a sul sito internet dell’IPSSEOA “K. Wojtyla di 

Catania. Ne vieta  altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

Catania, __________________________                                                                      firme dei genitori 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di 

entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e quater c.c., che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

Catania, ______________________                                                                                      firma 

___________________________ 
                   
 


