“Teodosio Rossi” sez. Scientifico - Tecnico Industriale - Professionale Agricoltura
Via Montanino – 04015 - Priverno (LT) tel. e fax 0773-911325 - ltis00300c@istruzione.it

Acquisizione del consenso del soggetto interessato
(Alunni)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto,________________________________________________________________________

alla classe ___________ sezione _______________________________________________________
(Scientifico – Tecnico Industriale – Agrario)
__ l __sottoscritt__ ________________ ___________________________  padre  madre  tutore

dell’ alunno/a sottoindicato

(Genitore-Tutore dell'alunn__________________________________________________)
CHIEDE

Classe ____________________________________________________
Anno scolastico_____________________

l’iscrizione dell__ stess__ alla classe __________ sezione  Scientifico
per l’anno scolastico 2013 / 2014.

 Tecnico Industriale

 Agrario

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

ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
l’alunn__ Cognome

Nome

Codice Fiscale

ESP R IM E IL C ON SEN SO
è nat__ a _________________________________________________________________ il _________________________

Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati
personali-dei dati personali relativi al, proprio figlio, diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome,
il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali
o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o
monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione
di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allie vi e/o il personale della scuola;
- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;
- a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuolalavoro.
Inoltre, al fine di essere agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero
CH IEDE

che codesto istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica dei propri dati
personali-dei dati personali relativi al proprio figlio relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli
altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità,
quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, e l'eventuale indirizzo e-mail.
All'uopo presta specifico consenso
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
Data________________________
In fede _______________________

Ministero delll’Istruzione,dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

è cittadin__  italiano  altro (indicare quale) _________________________________________________________
è residente a ____________________________________________________________(Prov. ____) in Via/Piazza
___________________________________________________n. ______ telefono _________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________
fratelli e/o sorelle frequentanti questo Istituto :classe frequentata ____________/LICEO/ITIS/IPA
che la propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno , da:
__________________________________

______________________

_________________

________________

__________________________________

______________________

_________________

________________

__________________________________

______________________

_________________

________________

__________________________________
(Cognome e Nome)

______________________
(Luogo di Nascita)

_________________
(Data di Nascita)

________________
(Grado di Parentela)

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di € _________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni
previste).
Data________________________
Firma__________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 ,127/97 131/98); DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola.
Data_______________________

Firma __________________________________

Il sottoscritt__

_______________________________________________ sulla base delle opportunità
(Cognome e Nome del Genitore)

educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono
l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, chiede che __ l __
propri__ figli__ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la
organizzazione/caratteristica di seguito indicate.
 Sezione Scientifica;
 Sezione Tecnico Industriale :Elettronica ed Elettrotecnica;
 Sezione Agraria : Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

 Modulo di domanda;
 Autorizzazione uscita – deleghe;
 Ricevuta del versamento sul c/c 1016 di € 21,17 per iscrizione e frequenza (classi 4^ sez. Scientifica –
Tecnica - Agraria);
 Ricevuta del versamento sul c/c 1016 di € 15,13 per iscrizione e frequenza (classi 5^ sez. Scientifica –
Tecnica - Agraria);
 Ricevuta del versamento sul c/c 32763013 di € 70,00 per contributo volontario (classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^);
Per coloro che hanno fratelli e/o sorelle iscritti c/o questo Istituto hanno diritto al 30% di sconto (€.49,00)
sulla 2^ iscrizione.

__l__ sottscritt__________________________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________________________
frequentante la classe _____________
della sezione (Scientifico, Tecnico Industriale, Agrario) qualora non fosse possibile assicurare il servizio
per motivi indipendenti dall’Amministrazione Scolastica (mancanza di acqua, assenza di docenti che non è
possibile sostituire,….) e si tratti della ultima e/o della penultima ora di lezione

(barrare con una croce le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano)

RISERVATO PER GLI ALUNNI STRANIERI

AUTORIZZA

Documento d’identitá (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale);

Il Dirigente Scolastico, a far uscire il proprio figlio/a anticipatamente rispetto all’orario (in
mancanza di mia autorizzazione il proprio figlio/a rimarrà a scuola).
Al tal fine esonera la scuola da ogni responsabilità in caso di uscita anticipata per i motivi suddetti.
Inoltre, al fine di ricevere comunicazioni rispetto alle assenze e/o entrate in ritardo di mio/a figlio/a via
SMS a carico dell’Istituto, comunico che il mio numero di telefono cellulare è il seguente:
cell. N. _____________________________________________________
data ______________________
firma
____________________________________

Ai fini di una Programmazione più adeguata delle attività didattiche, ti chiediamo se :


nell’a.s. in corso si è avvalso dell’ausilio di un docente di sostegno



se si, in quali discipline:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Permesso di soggiorno dell’alunno o ricevuta rilasciata dalla questura nell’attesa del documento definitivo;
Titolo di studio con traduzione legalizzata del titolo effettuata dai Ministeri degli Esteri ed Istruzione del paese
con dichiarazione di valore rilasciata dalla autorità Consolare Italiana.
Nella dichiarazione deve essere certificato il percorso di studi equivalente al quello Italiano.

d’

