
 

 
 
 

Informativa in base all’art. 13 Decreto Legislativo n°196/2003 e s.m.i. 
 

I sottoscritti dichiarano di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’ex art.13 del D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e dal nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati UE 2016/679, consapevoli che il 
trattamento potrà riguardare anche  “categorie particolari di dati personali ”  Art. 9 GDPR-UE 2016/67 e prestano 
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, 
dei dati personali forniti per ottemperare a quanto richiesto dalle normative vigenti per l'espletamento del servizio 
formativo richiesto e per tutte le altre attività ad esso connesse, compresa l'eventuale comunicazione a terzi dei dati 
nelle forme e nei modi indicati nell’informativa esposta in Istituto e presente sul sito web. 
 
Data ___________________________________           Firma _______________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
I sottoscritti genitori dello studente o esercenti la patria podestà chiedono che, nell’ipotesi fosse attivato il servizio di 
comunicazione delle assenze, dei voti e dei provvedimenti disciplinari, gli stessi vengano comunicati tramite SMS , 
e-mail, ai numeri ed agli indirizzi di posta elettronica indicati. 
 
Data ___________________________________           Firma _______________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
 
Il sottoscritto studente o l'esercente la patria potestà chiede al Responsabile del Trattamento Dati di fornire i dati 
anagrafici ed eventuale curriculum scolastico ad Aziende e/o Professionisti che facessero formale richiesta alla 
Scuola per eventuali colloqui di lavoro e/o informazioni  per assunzioni.  
 
Data ___________________________________           Firma _______________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
I sottoscritti genitori dello studente o esercenti la patria podestà  
 

O autorizzano      O NON autorizzano 

 

l’Istituto all'effettuazione  ed  all'utilizzo  di  fotografie,  video  o  altri  materiali  audiovisivi  contenenti  l'immagine,  il  
nome  e  la  voce  del  proprio  figlio/a,   all'interno   di   attività   educative   e   didattiche  per   scopi   
documentativi, formativi e informativi. Gli elaborati audio e video potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  
documentare  e  divulgare  le  attività  della  scuola  tramite  il  sito  internet  di  Istituto,  pubblicazioni,  mostre,  corsi  
di  formazione,  seminari,  convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti 
pubblici. 
 
 
 
Data ___________________________________           Firma _______________________________ 

 
       Firma _______________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AA..SS..  22002200--22002211                                                CCOONNFFEERRMMAA    DDII    IISSCCRRIIZZIIOONNEE  aallllee  ccllaassssii  22°°,,  44°°,,  55°°  

    DOMANDA DI ISCRIZIONE alla classe 3° 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.  G. MARCONI  
 
 
 

Cognome e nome 
 

dell’ALUNN_   

 Cognome e nome   

 CONFERMA ISCRIZIONE           ISCRIVE  
 

l _ stess _ alla classe _______  per l’anno scolastico 2020/2021 ( scegliere l’indirizzo desiderato ) 
 

SEDE DI IMPERIA SEDE DI SANREMO 

PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - IeFP - 
CLASSI  2°, 3° 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - IeFP - 
CLASSI  2°, 3° 

□ Operatore Elettrico 
□ Operatore Elettrico 

□ Operatore Elettronico 
□ Operatore Termotecnico 

□ Operatore Elettronico 
□ Operatore Veicoli a Motore 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CLASSI 4° e 5° 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CLASSI 4° e 5° 

 Opz. apparati, impianti e servizi ind. e civili  
            Curvatura Sistemi Energetici 

 Opz. apparati, impianti e servizi ind. e civili  
             Curvatura ELT / ELN 

 Opz. apparati, impianti e servizi ind. e civili  
            Curvatura ELT / ELN 

 Opz. Manutenzione Mezzi di Trasporto 

TECNICO – TECNOLOGICO 
CLASSI  2° 3° 4° 5° 

TECNICO – TECNOLOGICO 
CLASSI  2° 3° 4° 5° 

□ Tecnico indirizzo meccatronico □ Tecnico indirizzo informatica e telecomunicazioni  

 
o CONFERMA LA RESIDENZA/DOMICILIO DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

 

o DICHIARA L’EVENTUALE VARIAZIONE DI RESIDENZA/DOMICILIO DELL’ALUNNO O DEL GENITORE: 

via________________________________________ n _______ località___________________________ 

o COMUNICA RECAPITI TELEFONICI  per comunicazioni alla famiglia : 
 

padre__________________________madre__________________________altro_______________________ 
 
cellulari e mail personali alunno_______________________________________________________________ 
 

o Email padre_____________________________________________________ 
 
o Email madre_____________________________________________________ 

 
o INDICA  DATA DI ARRIVO IN ITALIA (PER GLI ALUNNI STRANIERI)      

_________________________________        ( Dati richiesti per finalità statistiche) 
 
 

o COMPILA TABELLA DATI GENITORI ( in funzione delle elezioni per il  rinnovo degli Organi Collegiali ) 
 
 
Cognome e nome                                          data e luogo di nascita   
 
________________________________________             ___________________________________________        
 
________________________________________             ___________________________________________             
      
 



 

 

 

 

 

 
ALLEGA RICEVUTA DEI SEGUENTI VERSAMENTI ( da effettuarsi a nome dell’alunno) : 

 
CONTRIBUTO  ISTITUTO 

 
 effettuato con bollettino sul c/c postale n. 263186  intestato a “Istituto  G. MARCONI -  servizio cassa 
 oppure effettuato con bonifico bancario:   IBAN BANCO POSTA : IT65 A076 0110 5000 0000 0263 186  
      

 € 70,00 obbligatori 

 € 30,00 facoltativi 
 

TASSE scolastiche all’Agenzia delle Entrate 
 

effettuato con bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato ad “ Agenzia delle Entrate - centro operativo  di Pescara 
- Tasse Scolastiche”) oppure effettuato con bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 

     di: 

 €  21,17   solo  per le iscrizioni alla classe  4° 

 €  15,13   solo  per le iscrizioni alla classe  5° 
 
 

o CHIEDE L’ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE SUL C/C 1016, COME PREVISTO DALLE 
NORMATIVE VIGENTI: 

 
o PER MERITO 
o PERCHE’ ALUNNO STRANIERO 
o PER MOTIVI DI REDDITO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Data_______________________                                                Firma____________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO SCHEDA B  
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica  
Alunno _________________________________________________________ classe_______________________ 
 
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 (art. 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 d i 
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
   

Scelta di AVVALERSI  

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnam  

 
Firma alunno: __________________________________________________________________  
 
Firma Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
I grado (se minorenni) : 
             _______________________________________________________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 
1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 
febbraio 1929:  
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.  
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.  
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza 
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.  
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 
 
ALLEGATO SCHEDA C 
Modello integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno__________________________________________________________________ classe_____________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE CON ASSISTENZA DI  PERSONALE DOCENTE 
 
B) ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI  PERSONALE DOCENTE 

 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 IN CASO RISULTASSERO NELL’ORARIO DEFINITIVO ALLA PRIMA O ALL’ULTIMA ORA DI LEZIONE 

 (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma studente:       ______________________________________________  
 
Controfirma del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto C, a cui successivamente saranno 
richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine di modalità di uscita dell’alunno dalla scuola secondo quanto 
stabilito con la c.m. n.9 del 18 gennaio 1991: 
                                                                                 _____________________________________________ 


