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UNIONE EUROPEA 

DOMANDA PER ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE - CORSO DIURNO 

  Al Dirigente Scolastico 

  dell’I.I.S. "O. M. Corbino" di Partinico 
    

Il/Lasottoscritt_ _________________________________________________ padre madre tutore 
 Cognome e nome  

dell'alunno/a ________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

C H I E D E 

l’iscrizione dello/a stesso/aalla classe quarta di codesto Istituto per l'anno scolastico 20____/20____ 
 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsa-

bilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che l'alunno/a 

 MASCHIO  FEMMINA  
_______________________________________________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Cognome e nome Codicefiscale 

- è nato/a a _______________________________________________________________ il ____/____/_________ 

- è cittadino/a italiano/a altro (specificare)_________________________________________ 

- è residente a ______________________________________________________ (Prov. ____), CAP |__|__|__|__|__| 

in Via/Piazza __________________________________________________ n. _______ tel. _________________ 

1° cellulare ____________________________________; 2° cellulare ___________________________________ 

Indirizzo e.mail: ______________________________________________________________________________ 

- è iscritto/a presso la scuola ______________________________________________________________________ 

ove frequenta la classe _________________________________________________________________________ 

 - lingue straniere studiate: 1^ lingua: ____________________________; 2^ lingua _________________________ 

- che la propria famiglia convivente è composta da:  

Grado di parentela Cognome e nome Luogo e data di nascita Titolodistudio Attività lavorativa 

     

     

     

     

     

 

Data _____________________ _____________________________________________________ 
Firma di autocertificazione dasottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all'Ufficio Alunni della scuola 
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Il/la sottoscritto/a chiede di essere assegnato/a alla classe quarta del percorso di studi: 

 Produzioni industriali e artigianali – Articolazione: Artigianato – Opzione: “Produzioni tessili-

sartoriali”  

 Manutenzione e assistenza tecnica– Opzione: "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili" – Curvatura Elettrico-Elettronico 

 Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione: "Manutenzione mezzi di trasporto" 

 Manutenzione e assistenza tecnica – Curvatura: “Sistemi energetici” 

 Istituto Tecnico Industriale - Tecnico dell'automazione 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

__________________________________ 

Si allegano alla presente: 

1) Ricevuta di Pagamento di Euro 6,04 intestato a: “AGENZIA DELLE ENTRATE – TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – 

Iscrizione” dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli in un istituto di 

istruzione secondaria superiore; 

2) Ricevuta di Pagamento di Euro 15,13 intestato a: “AGENZIA DELLE ENTRATE - TSC2. Denominato “Tasse scolastiche 

– frequenza” va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione; 
 

 

(CODICI PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24) 
 

Tassa di frequenza 
Tassa di Iscrizione 

Tassa Esami di Stato 

Tassa Ritiro Diploma 

 

3) Ricevuta del versamento di Euro 40,00 (a nome dell’alunno), sul conto corrente postale n° 1032338822 intestato a 

"IIS ORSO MARIO CORBINO" con la seguente causale: “CONTRIBUTO SCOLASTICO PER LABORATORIO” 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30/06/2003, N.196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento, da parte di questo Istituto, delle attività direttamente correlate 

con l’attività didattica. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – Idati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo norma, sia in formato cartaceo che con strumenti elettronici. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI – Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto ad esso è subordinata la partecipazione a tutte le attività didattiche e il  mancato conferimento 

preclude la partecipazione. 

4. SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI – I dati oggi conferiti vengono raccolti e non saranno comunicati ad altri soggetti. Gli 

eventuali dati sensibili oggi conferiti verranno trattati esclusivamente al fine dell’erogazione dei particolari servizi richiesti e/o benefici e agevolazioni spettanti e non verranno 

comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato ha diritto: a) di conoscere l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e alla loro 

comunicazione in forma intelligibile; b) di essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento; c) di ottenere dal titolare la conferma, l’aggiornamento, la cancellazione, 

l’integrazione, la rettifica dei dati trattati, o la loro trasformazione in forma anonima; d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano; e) 

di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile, o tramite 

gli incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati. L’interessato, in caso di mancata soddisfazione della richiesta da parte dei suddetti soggetti, può far valere i 

propri diritti o adendo l’Autorità giudiziaria o tramite ricorso al Garante. Il ricorso alla giustizia ordinaria preclude la possibilità di esperire successivamente ricorso al Garante. 

6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI – Titolare del trattamento dei dati è questa Istituzione scolastica in persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Amministrativi. 

FIRMA PER PRESA VISIONE 

___________________________________________ 
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Altre informazioni: 

 

 Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie  SI  NO 

 Alunno con disabilità  SI  NO 

 Alunno con DSA  SI  NO 

 Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC  SI  NO 
 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità odisturbi specifici 

di apprendimento (DSA),la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolasticaconsegnando copia della 

certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
 

 Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia  

 Alunno/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e 

comprovata dal servizio sociale  SI  NO 

 Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall'iscrizione 

ad un centro per l'impiego  SI  NO 

 Alunno/a in affido aiservizi sociali  SI  NO 

 Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata  SI  NO 

 

AUTORIZZAZIONI 

 
Si autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad attività da svolgersial di fuori della Scuola quali: 

visite guidate, partecipazione a convegni,mostre, etc. 

   SI NO 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento di Istituto e si impegna a 

rispettarlo e a farlo rispettare al/alla proprio/a figlio/a. 

 

   SI NO 
 

Inoltre autorizza la Scuolaa far uscire anticipatamente il/la proprio/a figlio/a in caso di emergenza 

(mancanza d'acqua, sciopero di mezzi di trasporto, etc... ), in caso di anticipazione del termine delle 

assemblee studentesche e in caso di uscita anticipata della classe per assenza imprevista del docente 

e impossibilità a sostituirlo con altro docente. 

   SI NO 
 
Si autorizza la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a,in occasione di 

viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad attività didattiche sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.  

 

   SI NO 
 

_________________________________ 

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE 

NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero Anno Scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) Uscita dell'alunno/a dalla Scuola durante l'ora di Religione (*)  
(*) Naturalmente tale opportunità varrà soltanto per le prime e le ultime ore, quindi si 

prega di effettuare una scelta anche tra le possibilità B) e C) per il caso in cui l'ora di 

religione non è né la prima né l'ultima. 

 

 

B) Attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente  

 

C) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale   
 
 

 

_________________________________ 

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata 

dal dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Adamo, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo 

dati personali che riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali 

e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, è tenuta a 

fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come 

elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, 

economico o familiare); 

4. gestione di mense scolastiche o  fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

6. gestione del contenzioso tra la scuola  e la famiglia dell'alunno. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a  consenso. 

 

Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 

7. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, dietro prestazione del 

suo libero consenso 

8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti  per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 

professionale, dietro prestazione del suo libero consenso 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività 
istituzionali, gestionali e amministrative. 

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto 

tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Direttore dei servizi generali e amministrativi pro-tempore. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando 

apposita istanza presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha 

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la 

limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autor ità 

Garante. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

 alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera 

scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

 ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi 

regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

 all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

 alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e 

verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
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 ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi 

della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante 

interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di 

giustizia; 

 ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 
corrispondenza. 

 a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, 

nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 La  Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Francesca Adamo 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________, genitore/tutore legale dell'alunna/o _____________________________, 

 

nata/o a _____________________________, il ____________, iscritta/o alla classe________________, per l'anno scolastico 

20__/20__ 

 

DICHIARA 

 

 di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 

 

 

[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso, 

al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo 

studente. 

 

[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso, 

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato ad agevolare l’orientamento, 

la formazione e l’inserimento professionale 

 
Data ____________  
 

_________________________________ 

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 


	C H I E D E
	l’iscrizione dello/a stesso/aalla classe quarta di codesto Istituto per l'anno scolastico 20____/20____

