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Ai genitori 

 

Agli alunni delle CLASSI SECONDE 

 

Ai docenti Coordinatori 

delle CLASSI SECONDE  

 
 

OGGETTO: Scelta indirizzo, sede ed eventuale regime convittuale            classi terze a. s. 2023/2024. 

 
 

Con la presente si comunica ai genitori degli alunni iscritti alle classi SECONDE per 

l’a. s. in  corso, di provvedere alla scelta dell’indirizzo scolastico: 

 enogastronomia; 

 sala e vendita; 

 pasticceria; 

 accoglienza turistica; 

e le sedi: 

 via Mario Barresi, 26 in Erice Casa Santa TP; 

 via Lodi presso seminario vescovile in Erice Casa Santa TP; 

 via Santo Spirito – Palazzo Sales in Erice centro storico. 

 
La domanda d’iscrizione sarà consegnata agli alunni dal docente coordinatore di classe, il quale, al 

termine della compilazione, raccoglierà le istanze con rispettivo elenco riepilogativo, consegnando il 

tutto, in un’unica soluzione, in segreteria didattica entro e non oltre, il 31/01/2023. 

 

Alla presente comunicazione si allegano i seguenti moduli: 

 Domanda di iscrizione alla classe terza con scelta indirizzo e sede scolastica; 

 Eventuale richiesta di regime convittuale; 

 

Il coordinatore di classe potrà ritirare l’elenco della classe e modulistica presso la segreteria didattica. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico     

prof. Giuseppa MANDINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE classe TERZA A.S. 2023/2024 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “I. e V. Florio” 

Via Barresi, 26 Erice (TP) 

 

 

_l_ sottoscritt_   padre  madre    Tutore 

    

 

     

 

Cognome e nome del genitore/tutore esercente la patria potestà 

 

dell’alunn_    

Cognome e nome 

 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell__ stess__ alla classe ____ sez._____., per l’anno scolastico 2023 /2024 indirizzo: 

 

 Enogastronomia       Servizi di sala e vendita 

 Accoglienza turistica    Pasticceria 

 

Sede Centrale   Sede Succursale   Erice Centro Storico  

 

A tal fine 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:  

l’alunn_   ___________________________________ C.F._________________________ 

Cognome e nome    

nat_ a ___________________________ il  _______________    maschio  femmina 

 

residente a __________________ (Prov.___) cap ______ in Via/Piazza _____________________ 

_______________________ n. civ.___  telefono ________________ cellulare ________________ 

 

Data, _____________________    Firma*:__________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati art. 13  D.Lgs 196/03 

 

Il / La sottoscritto/a  _______________________________ dichiara di essere consapevole che la 

Scuola può utilizzare i dati personali contenuti nel Fascicolo Personale esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003). 

Il/la  sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione nell’albo dell’istituzione scolastica dell’ 

informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed è a conoscenza delle informazioni ivi 

contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, 

nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti: 

 

1) Trattamento dei dati personali per la realizzazione delle attività extracurriculari indicate 

nel P.O.F.; 

2) Comunicazione e/o diffusione dei dati personali per la produzione di elaborati, cd-rom, 

filmati e prodotti multimediali delle attività curriculari ed extracurriculari indicate nel 

POF; 

3) Trasferimento dei dati personali ad altri soggetti istituzionali(Comune, ONLUS, Enti no- 

profit); 

4) Finalità di inserimento nel mercato del lavoro. 

 

     concede il consenso      non concede il consenso 

 

alla Scuola di trattare i  dati personali per finalità d’inserimento nel mercato del lavoro. 

Il genitore/tutore/affidatario                             Data                                       Firma                       

________________________                      ___ __________                 _______________________ 

 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO 

SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

Questa Istituzione Scolastica ha istituito uno Sportello di Ascolto, messo a disposizione degli alunni 

che ne facciano richiesta, dando la possibilità di consultare un psicologo/a. 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi italiani. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico dei Psicologi Italiani. 
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PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO 

APPROPRIATO 

 

MAGGIORENNI 

La studentessa/Lo studente __________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________il ____/____/________  e  residente 

a______________________________in via______________________________________n._____ 

Dichiara di aver compreso quanto sopra illustrato e decide con piena consapevolezza di avvalersi 

delle prestazioni professionali rese presso lo Sportello di Ascolto Scolastico. 

 

Luogo e data____________________           Firma_____________________________________ 

 

MINORENNI 

La Sig.ra_______________________________________________________________________ 

madre del minorenne_______________________________________________________________ 

nata a_____________________il ____/____/______ e residente a__________________in 

via___________________________________________________________________ n.________ 

Dichiara di aver compreso quanto sopra illustrato e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinchè il figlio possa accedere alle prestazioni 

professionali rese presso lo Sportello di Ascolto Scolastico. 

 

Luogo e data__________________   Firma della madre________________________________ 

 

IlSig.___________________________________________________________________________ 

padre del minorenne_________________________________nato a______________________ il 

____/____/________ e residente a ______________________________in 

via_______________________________________________________________________n._____ 

Dichiara di aver compreso quanto sopra illustrato e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni 

professionali rese presso lo Sportello di Ascolto Scolastico. 

 

Luogo e data__________________     Firma del padre_________________________________ 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig.___________________________________________________________________ 

nata/o a_______________il___/___/______ 

Tutore del minorenne______________________________nata/oa_______________il___/___/___ 

In ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante,data,numero)______________________ 

________________________________________________________________________________ 

e residente a____________________________in via______________________________n._____ 

Dichiara di aver compreso quanto sopra illustrato e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni 

professionali rese presso lo Sportello di Ascolto Scolastico. 

 

Luogo e data__________                    Firma del tutore_____________________________ 
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Si invitano le S.L., a provvedere entro e non oltre il 31 gennaio 2023 al pagamento del 

contributo per l’a. s. 2023/2024. 

 

 Si precisa che nel contributo scolastico è compresa la quota annuale di euro 20,00 per 

l’assicurazione obbligatoria a carico delle famiglie a copertura di tutte le attività di laboratorio 

professionale/pratica sportiva/uscite didattiche/viaggi d’istruzione/PCTO/Alternanza Scuola 

Lavoro/ Stage Aziendali, mobilità Erasmus+. 

 

 Il contributo scolastico richiesto costituisce una risorsa fondamentale, al fine di potenziare 

l’Offerta Formativa e consentire un ottimale funzionamento didattico, specialmente in un Istituto 

d’Istruzione Superiore che si connota per la dotazione di numerosi laboratori e di risorse 

strumentali.  

 

 Versamento intestato a I.I.S.S. “I. e V. FLORIO” di Erice tramite bonifico sul conto Banca 

Crédit Agricolè Italia: 

 

IBAN 

I T  6 0 X 0 6 2 3 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0 1 5 0 9 8 6 9 0 

 

 

Causale: 

 ALUNNO (cognome e nome); 

 CLASSE (anno di corso e sezione, successiva alla classe di attuale frequenza); 

 ANNO SCOLASTICO (2023/2024). 

 

Importo: 

 € 100,00 per reddito I.S.E.E. superiore a € 4.000,00; 

 €   50,00 per reddito I.S.E.E. inferiore a € 4.000,00; 

 €   20,00 per reddito I.S.E.E.  uguale a € 00,00 per contributo ASSICURATIVO. 

 

 

La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere allegata alla DOMANDA DI 

ISCRIZIONE classe TERZA A.S. 2023/2024. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CONVITTORE / SEMICONVITTORE A.S. 2023/2024 
 

Il sottoscritto/a      nato/a a      ___    (_______)  

il   residente a                                                                                      

via       n.    

codice fiscale                  

 

indirizzo e-mail     __________________________ @ __________________________________                                                                                                                                         

recapito telefonico: 1°           2°  ___________________________________ 

in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

dell’alunno/a     

nato/a a ( ) il                                                      

codice fiscale                  

 

chiede l’ iscrizione in qualità di 
□ Convittore 

 
□ Semiconvittore 

 

del suindicato alunno iscritto alla classe __________ sez. ________ indirizzo _____________________ 

Il sottoscritto dichiara: 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione comporterà il pagamento di una retta annua 

fissata dal Consiglio d’Istituto; 

In particolare il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare: 

 che agli studenti non è consentito lasciare la struttura anticipatamente senza 

regolare autorizzazione scritta; 

 che si impegna al pagamento della retta per l’intero anno scolastico secondo le 

modalità che verranno stabilite; 

 che in caso di ritiro dell’alunno dal Convitto a causa di comprovati seri motivi 

giustificativi (trasferimento dei genitori ad altra città, passaggio ad altra scuola 

previo rilascio nulla osta), il genitore o il legale rappresentante si impegna a 

saldare l’importo pattuito nei termini stabiliti dal Consiglio d’Istituto, 

proporzionalmente ai giorni di frequenza; 



Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

Pagina 2 di 2 

 

 

 che ai convittori può essere concesso di uscire da soli nel centro storico per brevi 

permessi giornalieri previa autorizzazione dei genitori, i quali si assumono la 

responsabilità di quanto intercorre in detto lasso di tempo, sollevando con la 

presente la Direzione del Convitto da ogni responsabilità derivante da tale fatto; 

 che il convittore può rientrare in famiglia a fine settimana o in occasione delle 

vacanze o di altre sospensioni di attività convittuali da solo ( se autorizzato dai 

genitori ) o prelevato dai genitori o altra persona di loro fiducia espressamente 

incaricata; 

 che in caso di più giorni di vacanza consecutivi o sospensione dell’attività 

didattica i convittori devono fare rientro in famiglia; 

 trattamento dei dati: l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati 

dell’alunno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Il 

genitore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazioni 

della propria residenza e di fornire indicazioni in merito alla propria reperibilità; 

2. l’iscrizione al convitto comprende: 

a) frequenza della scuola e pernottamento; 

b) ristorazione; 

c) ospitalità dal LUNEDÌ’ al VENERDI’ o DOMENICA esclusi i  periodi  delle 

vacanze natalizie, pasquali, estive ed in caso di più giorni consecutivi di 

sospensione delle attività didattiche; 

d) diritto di lavanderia e stireria; 

e) varie attività motorie, ludiche, laboratoriali e da progetti vari. 

3. l’iscrizione al semiconvitto comprende: 

a) vitto (pranzo e merenda); 

b) attività educative dall’inizio fino al termine delle lezioni alle ore 17,30. 

Si precisa, altresì, che l’iscrizione al convitto e al semiconvitto è da intendersi valida fino al 

termine del percorso scolastico. 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data  _________ _____    Firma del genitore _______________________________


