
pubblicate sul sito internet istituzionale della scuola. Dichiara, infine, di aver letto, compreso e condiviso la

delibera del Consiglio di Istituto n. 7/89 del 28/11/2018 pubblicata sul sito internet della scuola, per cui il

perfezionamento e la validità dell’iscrizione all’anno scolastico successivo o la conferma e la validità

dell’iscrizione nell’anno scolastico in corso, se previsti esami finali di Qualifica o Esami di Stato, sono

subordinati al pagamento di eventuali ammende dovute alla scuola per danni materiali arrecati o per

trasgressione al divieto di fumare.

Dichiara infine di essere edotto del fatto che la scuola pubblica le circolari destinate agli studenti e alle

famiglie nell’area dedicata del sito internet istituzionale www.isisvarese.edu.it/Circolari /Famiglie e Studenti

nonchè nella Bacheca web del registro elettronico “SPAGGIARI”, le cui credenziali sono consegnate

direttamente agli alunni il primo giorno di frequenza della scuola.

Data _____________       Firma __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

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, n. 305.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S.I.S. NEWTON

V A R E S E

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

• PADRE • MADRE • TUTORE • ALUNNO MAGGIORENNE

CHIEDE L’ISCRIZIONE

dell’alunno/a ______________________________________________________________

alla classe 1^ per l’a.s. 2022/2023 nel seguente indirizzo:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – 3 ANNI + 1

QUALIFICA TRIENNALE + QUARTO  ANNO FACOLTATIVO DI  SPECIALIZZAZIONE

1) OPERATORE DELLE PRODUZIONI TESSILI
Profilo:confezioni industriali []

In base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA CHE:

L’alunno/a:   cognome_____________________________________nome_____________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________

è nato/a  a ______________________________________________ Prov. __________ il _________________________

è cittadino/a:     ITALIANO     [] ALTRO     [] (Specificare)    ______________________________________

(se nato all’estero indicare in quale anno è arrivato in Italia ____________________________________)

è residente a: (Comune) __________________________________ Prov :_______________ (C.A.P. _______________)

Via/Piazza ______________________________________________ N. _________ Tel. ________/_________________

Eventuale altro recapito telefonico: ____________________________________________________________________

Proviene dalla Scuola _____________________________________ Città _____________________________________

ove ha frequentato la classe _______indirizzo freq.__________________lingue comunitarie studiate ________________

Mod. 1AC2/P02 Filename: Domanda di iscrizione triennio IEFP.doc Pag. 4/4 Mod. 1AC2/P02 Filename: Domanda di iscrizione triennio IEFP.doc Pag. 1/4



DATI ANAGRAFICI GENITORI O PERSONA FISICA CHE NE FA LEGALMENTE LE VECI (O. M. 5/10/76
ART.4 COMMI 6 E 7 )

PADRE
(Cognome) (nome)

Nato a ___________________________ Prov. (____) Il ___________________
(giorno, mese, anno)

MADRE
(Cognome) (nome)

Nata a___________________________ Prov. (____) Il ___________________
(giorno, mese, anno)

TUTORE
(Cognome) (nome)

Nato/a a ___________________________ Prov. (____) Il ___________________
(giorno, mese, anno)

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno e ai genitori, da:

Cognome e nome Luogo e data di nascita parentela

E-Mail di riferimento (scrivere in stampatello maiuscolo): _________________________________________________________________

● È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [] SI [] NO e alla VACCINAZIONE ANTITETANICA,

indicare la data dell’ultima antitetanica effettuata ________________

● Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro

___________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle

tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste)

Data ___________________ ____________________________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98; DPR 445/2000) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

In caso di genitori separati con affido esclusivo del figlio/a, specificare il nominativo del genitore affidatario esclusivo.

In caso di figli affidati ad un tutore legale, indicare il nominativo_____________________________________________

ed il recapito tel. ____________________________ email:_________________________________________________

Art. 13 D.L. 196/2003

Informativa

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è
tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d)
ed f) (1).

PER ALUNNI MINORENNI

Il sottoscritto genitore, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo

n.196/2003, dichiara di essere 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

30.6.2003, n. 196; Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305; Regolamento Privacy UE – GU – L – 127/2018).

Autorizza la scuola ad effettuare, nei confronti del proprio figlio/a, foto e riprese video riguardanti attività scolastiche da

utilizzarsi e pubblicare esclusivamente per iniziative e progetti di carattere informativo, formativo, didattico e di

orientamento scolastico, nonché a pubblicare sul sito internet istituzionale della scuola www.isisvarese.edu.it gli elenchi

nominativi delle classi.

Autorizza, altresì, la scuola in via continuativa e senza necessità di alcun preavviso a disporre l’entrata posticipata e

l’uscita anticipata del/della proprio/a figlio/a fuori orario in caso di assenza dei docenti nonché a far uscire il/la proprio/a

figlio/a munito di autorizzazione del genitore/chi ne fa le veci senza prelevarlo/a personalmente.

Dichiara di aver letto, compreso e condiviso il Regolamento di Istituto di cui alle delibere del Consiglio di Istituto n. 2/73

del 18/05/2016, n. 3/76 del 29/06/2016 e n. 8/88 del 04/07/2018 pubblicate sul sito internet istituzionale della scuola.

Dichiara, inoltre, di aver letto, compreso e condiviso il Patto Educativo di corresponsabilità di cui alle delibere del

Consiglio di Istituto n. 3/73 del 18/05/2016 e n.13/83  del 07/11/2017
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