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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Antonio PACINOTTI” 
via Liguria 9 - 09127 CAGLIARI 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA sez. ________ 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Studenti già iscritti al Liceo Pacinotti nell’A.S. 2021/2022 
 

 

L’alunn__ ______________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE D’UFFICIO 
 

alla classe 4ª (QUARTA) sez. ______ per l’anno scolastico 2022/2023 

Dati da riconfermare esplicitamente: 

e-mail padre __________________________________@________________________ 

e-mail madre __________________________________@________________________ 

e-mail studente/ssa __________________________________@________________________ 

Cellulare studente/ssa __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto __________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a dichiara, in base alle norme sullo 
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, che 

     non sono intervenute variazioni nei dati anagrafici comunicati lo scorso anno (indirizzo, cellulare e telefono, 
indirizzo posta elettronica, composizione dello stato di famiglia) 
 
     sono intervenute le seguenti variazioni (compilare SOLO i campi variati) 
 

- è residente a ________________________________ in Via/Piazza _________________________________ n° ___  
 

- è domiciliato a _______________________________ in Via/Piazza _________________________________ n° ___  
 

- telefono fisso _______________________   
 
- cellulare: padre ____________________________ cellulare madre _______________________________________  
 

- 

- la propria famiglia convivente è composta da: (compilare solo in caso di variazione dei dati) 
 

         Cognome e Nome             luogo e data di nascita     parentela 
 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  

 

  ____________________________  ____________________________  ___________________________  
 
Data ______________________    ___________________________________________  
 

        Firma di autorizzazione (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98) 
       da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
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______________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTI DA ALLEGARE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA 
 

1. Ricevuta del versamento di €. 60,00 (Causale: contributi varî) Classi ordinarie 

 Ricevuta del versamento di €. 90,00 (Causale: contributi varî) Classi digitali 

Modalità di esecuzione del Pagamento 

• dal 7 aprile al 21 aprile 2022       attraverso il sistema PagoPA1  

2. Entro il 30 Giugno 2022 Ricevuta pagamento Tassa di iscrizione: 

viene corrisposta dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo 
(si paga una volta sola e per questioni di età questa tassa viene pagata generalmente all’iscrizione alla Classe 
TERZA) 

Modalità di esecuzione del Pagamento 

• Ricevuta del versamento di €. 06,04 sul C/C/Postale n° 1016 (*) intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – 
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA (Tasse scolastiche) attraverso il sistema PagoPA 

3. Entro il 30 Giugno 2022 Ricevuta pagamento Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, 
dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. Per questioni di età questa tassa viene pagata 
generalmente a partire dalla Classe TERZA e fino alla QUINTA 

Modalità di esecuzione del Pagamento 

• Ricevuta del versamento di €. 15,13 (*) intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA (Tasse scolastiche) attraverso il sistema PagoPA 

4. Liberatoria legge sulla privacy per documentazioni video/audio (scaricare modulo dal sito) 

L’informativa privacy è consultabile sul sito istituzionale 

EVENTUALE VARIAZIONE OPZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
(genitore o se maggiorenne l’alunno/a) 

DICHIARA 

di volere modificare l’opzione relativa all’avvalimento della RC per l’A.S. 2022/23 

Nello specifico 

a) Intendo avvalermi dell’insegnamento della RC 
b) Intendo NON avvalermi più dell’insegnamento della RC 

Barrare la voce che interessa 
In caso sia stata scelta l’opzione B richiedo che nella suddetta ora mio miglio/a possa effettuare: 

 Attività didattiche e formative (materia alternativa) 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 

(solo qualora l’insegnamento della R.C. sia inserito in orario alla prima o all’ultima ora di lezione) 

Firma dello/la studente/ssa: _____________________________________ 
 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 
secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto B), a cui successivamente saranno chieste puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 
del 18 gennaio 1991. 
 
Firma del Genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni  

___________________________________________  

Cagliari, ____/ ____ / 2022 

 
1 Trovate nel sito nella sezione schede operative le modalità per effettuare il pagamento secondo questa modalità. 
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Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” - CAGLIARI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 
(genitore o se maggiorenne l’alunno/a) 

Genitore dell’alunno/a _____________________________________________ 

Iscritto per l’A.S. 2022/23 alla classe 4°   
  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dal Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di Cagliari (di seguito “Istituto”) 
con la presente:  

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo 
delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico che riprendono mio figlio /figlia, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’Istituto.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail 
all’Istituto 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Desideriamo informare tutti coloro che rilasciano un’autorizzazione al Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di Cagliari (di seguito 
“Istituto”) che i loro dati personali, che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento:  

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di album ricordo agli allievi, presentazione delle 
attività durante l’open day, cartelloni ad uso interno, articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di 
cui la scuola è stata parte attiva. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.  

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia 
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  

Obbligatorietà o meno del consenso:  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati:  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audiovisive) 
potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di 
giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva.  

Titolare e Responsabili del Trattamento:  

Il titolare del trattamento è Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di Cagliari C.F.80000660920 con sede in via Liguria 9/11 
09127 Cagliari. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato 
ogni anno, e debitamente nominati.  

Diritti dell’interessato:  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR.  

Periodo di conservazione:  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  

Cagliari, ____/ ____ / 2022 In fede _________________________________________________ 

 


