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DOMANDA DI ISCRIZIONE
per ALUNNI ESORDIENTI o provenienti da altri istituti
Anno scolastico 2022/2023
LICEO scientifico

CLASSE

SEZ.
LICEO classico

__

IST. TECNICO _____________________
IST. PROFESSIONALE

ALUNN_

__________________________
Nome

Cognome

nato a

il

c.f.

Il sottoscritto

in qualità di
genitore/tutore

dichiara che l’alunno è residente nel comune di

CAP.

via/piazza

Prov (
n°

Telefono fisso
genitore1cell.

indirizzo mail

genitore2 cell.

indirizzo mail

alunno cell.

indirizzo mail

)

Informativa sulla responsabilità 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 di iscrizione, 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.
Per i genitori separati è richiesta la firma di entrambi
In caso di affido esclusivo del minore, il genitore è tenuto a consegnare alla segreteria la relativa documentazione.

Data________________________

Firma genitore 1____________________________
Firma genitore 2 ____________________________

Liberatoria relativa alla tutela della privacy
Il sottoscritto ____________________________AUTORIZZA il Dirigente Scolastico dell’ I.S.”Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (SP) a realizzare
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti i dati8nome,cognome,ecc…..),l’immagine e la voce del proprio/a figlio/a, all’interno di
attività educative e didattiche ;a trasmettere, riprodurre e/o pubblicare sul sito dell’Istituto e/o in altra forma di pubblicazione, i predetti dati
personali e materiali audiovisivi nell’ambito delle iniziative scolastiche di seguito elencate:
progetti didattici/formativi, stage, alternanza scuola lavoro, manifestazioni, mostre, gare sportive, concorsi e olimpiadi (compresa la trasmissione e/o
pubblicazione del nominativo dei partecipanti a tutte le iniziative sopra descritte e degli esiti/risultati conseguiti dagli alunni);
pubblicazioni cartacee, sul sito web della scuola e altre pagine web istituzionali, da rendere disponibili a scopo didattico, scientifico documentale e
di promozione di tutte le attività dell’Istituto (comprese le pubblicazioni di elaborati, poesie, racconti, disegni ecc..);
cartelloni scolastici e locandine;
giornalino scolastico e progetti simili;
ricordo e memoria dell’esperienza scolastica;
ESPRIME il consenso alla comunicazione, anche telematica, dei propri dati personali e dei dati personali e sensibili del proprio/a figlio/a,
consapevole che detta comunicazione dei dati potrà avvenire a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
altre Istituzioni Scolastiche, Pubbliche amministrazioni, Enti Locali,Enti Pubblici e Università, nei limiti necessari alle finalità istituzionali o ad
attività ad esse strumentali;
agenzie di viaggio, strutture ricettive, enti gestori degli accessi ai musei, gallerie, teatri, fiere ecc.., nei limiti di quanto strettamente necessario all’
organizzazione di scambi linguistici, visite guidate e viaggi di istruzione;
enti certificatori di competenze linguistiche e/o informatiche;
imprese esercenti servizi di assicurazione, nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni/responsabilità
civile e al risarcimento di infortuni/danni;
enti e ditte fornitrici di altri servizi (es. stage formativi, alternanza scuola lavoro, percorsi integrati di istruzione ecc.); nei limiti necessari alle finalità
istituzionali o ad attività ad esse strumentali
DICHIARA di essere consapevole che la mancata autorizzazione/consenso all’utilizzazione e trasmissione dei dati potrebbe impedire la fruizione di
alcune opportunità offerte dalla scuola;
che la suddetta autorizzazione si intende gratuita, per tutta la durata del percorso scolastico e valida fino a diversa disposizione;
di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine e la voce del proprio/a figlio/a verrà usata;
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al
pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra dettagliato;
di aver letto l’informativa privacy e di acconsentire espressamente al trattamento dei adti personali e sensibili nelle modalità e per le finalità in essa
indicate.
Firma genitore 1____________________________
Firma genitore 2 ____________________________
NOTE: 1) Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o DSA, la domanda andrà perfezionata consegnando in segreteria copia della
relativa certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
2) Nel caso di una sola firma si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori.

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Istituto farà oggetto di trattamento, secondo quanto previsto dall’art.4 comma
1 D.Lgs.196/2003,dei dati personali acquisiti con la domanda. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle
ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati
strettamente necessari. Essi saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le
modalità e le cautele previste dal predetto decreto e conservati per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle
attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata per soli fini istituzionali.
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali potranno essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza nell’ambito della scuola sono:
•

il Dirigente scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono alla
segreteria), tutti vincolati all’assoluta riservatezza.
I docenti strettamente interessati (nel caso che l’interessato sia un alunno) ed esclusivamente per i dati correlati
all’attività didattica.
I Collaboratori scolastici ed i componenti degli Organi Collegiali (Consiglio di Classe, Interclasse, Consiglio di Istituto,
Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alle loro attività.

•
•

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o ai privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti. Nel
caso di alunni i dati potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra scuola al fine di consentire il
trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica e potranno essere diffusi esclusivamente nei casi
previsti dalla legge. Il titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico Responsabile del trattamento: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per i
trattamenti relativi ad alunni.Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria stessa.
L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs196/2003:
•
•

•

•

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi ell’art.5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, i responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
f) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati;
h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunque comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i) Per i motivi di legittimità al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
j) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dichiaro di aver letto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai documenti allegati, alle informazioni
fornite ed ai trattamenti di dati chiesti.
data_______________________

Firma genitore 1____________________________
Firma genitore 2____________________________

MODULO PER L’ESERCIZIO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa ed ha effetto per l’intero anno scolastico)
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (srt.9.2), il presente modulo costituisce
richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni
di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.

L’ALUNNO__________________________________________________________
Cognome e nome

sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

FIRMA

DELL’ALUNNO_______________________________________________
Solo per gli alunni che NON intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:
A)
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B)
ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE
C)
LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE SENZA ASSISTENZA DI PERS.
DOCENTE
D)
USCITA DALLA SCUOLA: (è consentita l’uscita solo se prima o ultima ora di lezione)
AUTORIZZAZIONE AD USCIRE DALL’EDIFICIO SCOLASTICO DURANTE L’ORA DI RELIGIONE

Il/la sottoscritt_______________ in qualità di genitore/tutore dell’alunn__________________________
AUTORIZZA
il/la propri_ figlio/a uscire dall’edificio scolastico durante l’ora di religione qualora la stessa si svolga in
prima o ultima ora di lezione, sollevando la scuola da ogni responsabilità per incidenti che gli dovessero
accadere durante l’uscita dall’Istituto.
Firma del genitore 1___________________________________________________________
(o di chi esercita la potestà dell’alunno che abbia effettuato la scelta di cui al punto D)
Firma del genitore 2___________________________________________________________
(o di chi esercita la potestà dell’alunno che abbia effettuato la scelta di cui al punto D)
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, D.M. 305/2006

