Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi RUSSO”
Via Leone XIII, 48d - Caltanissetta
Oggetto: Domanda di iscrizione alla classe QUARTA
__l__ sottoscritt__ _________________________ nat __ il ________ a __________________________
(cognome e nome dell’alunno)

(Prov._____), C.F.____________________________ residente a _______________________________
via_________________________________________ n.____ nazionalità _________________________
tel. ______________ frequentante la classe _________

sez. _____ indirizzo ____________________

[ ] TECNICO ECONOMICO “Amm.ne-Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing”

[ ]LICEO LINGUISTICO - ESABAC
[ ]TECNOLOGICO “Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie”
CHIEDE

di essere iscritt__ per l’anno scolastico 2020 - 2021 alla classe___________
Alla presente si allega la ricevuta di versamento di:
€ 50,00 pagamento tramite PagoPa (contributo volontario)
€ 10,00 pagamento tramite PagoPa (contributo obbligatorio per assicurazione-libretto di giustificazione)
€ 6,04 Tassa immatricolazione (Erario pagamento tramite mod. F24 Sez. E R codice tributo TSC1
anno 2020)
€ 15,13 Tasse scolastiche (Erario pagamento tramite mod. F24 Sez. E R codice tributo TSC2
anno 2020)

Firma dell’alunno/a
_______________________________

Con osservanza
Firma del genitore
_____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella seguente iscrizione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (L. 31/12/1996, n.675 “Tutela della
Privacy” – art. 27)
Data__________________________
Firma________________________________
( ) Il sottoscritto autorizza l’uscita anticipata del proprio figlio/a in caso di eventi imprevisti (assemblea d’istituto,
impossibilità di sostituzione docenti, sciopero del personale, mancanza d’acqua , etc.) ed autorizza la partecipazione del
proprio figlio ad attività all’esterno dell’Istituto (convegni, manifestazioni culturali, spettacoli teatrali o cinematografici, attività
sportive, precetto pasquale con eventuale uscita anticipata, etc…)
Gli alunni maggiorenni potranno uscire su richiesta anticipatamente, previa telefonata effettuata dal Dirigente Scolastico o da
uno dei suoi collaboratori alle famiglie.
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Data, _________________________

Firma _______________________________

Anno Scolastico 2020 - 2021
*********
SCHEDA ANAGRAFICA COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

ALUNNO
_________________________________________________________
COGNOME E NOME

P

Cognome ______________________________________________________________

A

Nome

D

Luogo e data di nascita ___________________________________________________

R

E-mail ________________________________________________________________

E

Professione_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Titolo di studio__________________________________________________________

M

Cognome ______________________________________________________________

A

Nome

D

Luogo e data di nascita ___________________________________________________

R

E-mail ________________________________________________________________

E

Professione ____________________________________________________________

______________________________________________________________

Titolo di Studio_________________________________________________________

Fratelli o sorelle che frequentano altre scuole:
COGNOME E NOME

CLASSE

ISTITUTO/ SCUOLA

123456-
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NOTE:
__________________________________________________________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
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 di 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 dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data
Firma
__________________
__________________________________________________
__________________
__________________________________________________
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, 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.
Firma
___________________________________________
Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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”.
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N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs.196 del 2003 e successive modificazioni e
dal Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

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 INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (Entrata in seconda ora o uscita anticipata all’ultima ora)
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________________________________________________
Studente
________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di
cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio
1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
Data___________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs.196 del 2003 e successive modificazioni e
dal Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
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Informativa in merito alla protezione dei dati personali degli interessati per il trattamento di
“Attività didattica a distanza”.

Piattaforma di didattica a distanza.
L'attività negoziale svolta dall'Istituto ha individuato come adeguate all'attuazione del PTOF e rispondenti
ai requisiti di efficacia didattica due piattaforme di uso istituzionale che rientrano, a pieno titolo, tra gli
strumenti per la didattica a distanza: il registro elettronico Argo e la Google Suite for Education.
La scelta è stata effettuata non soltanto per le loro funzionalità, ma anche per la rispondenza agli standard
di sicurezza internazionali (ISO27001, ISO22301) e la completa conformità al Regolamento Privacy UE
2016/679.
Altri strumenti (social network, o altre piattaforme) non sono in alcun modo associabili all’IISS " L.
Russo", pertanto il traffico di eventuali dati personali conferiti al di fuori delle due piattaforme sopraccitate
(Argo e Google Suite for Education) non è di pertinenza del sottoscritto Titolare, ma gestito da terzi non
autorizzati dall’IISS “ L. Russo” a trattare dati personali. Ne consegue che l'uso di altri social network o
piattaforme al di fuori delle due summenzionate (eventualmente fatto da docenti, studenti o genitori per la
didattica a distanza) sarà da considerarsi estraneo all'attività gestita dall'istituzione scolastica e
conseguentemente inidoneo a veicolare dati personali non espressamente autorizzati dagli interessati.
Pertanto il docente che voglia utilizzare piattaforme differenti per la didattica a distanza rispetto a quelle
individuate dall’Istituto, dovrà garantire personalmente che lo strumento didattico abbia gli stessi livelli di
sicurezza dei dati e di conformità normativa delle piattaforme istituzionali, premurandosi di comunicare
che l'eventuale trattamento di dati personali o materiali didattici avverrà senza alcuna responsabilità o
coinvolgimento dell’IISS “ L. Russo”.
Lezioni in videoconferenza.
Rispetto alla modalità di lezioni in videoconferenza si rende noto che le immagini riprodotte hanno uno
scopo meramente didattico e una finalità di uso interno, ai sensi degli artt. 96-97 L. 633/41.
Come riportato negli atti del Garante per la Privacy sia nel 2005 (parere del Garante) che in successive
riprese
negli anni 2010 (la privacy tra i banchi di scuola), 2012 (La privacy a scuola), 2016 (vademecum la scuola
a prova di privacy), 2018 (vademecum la scuola a prova di privacy rivisto alla luce del GDPR) e 2019
(FAQ di dicembre riguardanti la Privacy a Scuola) la registrazione della lezione è permessa per soli scopi
personali, ad esempio per motivi di studio individuale.
Pertanto i docenti hanno la possibilità di registrare le proprie lezioni e di fornirle, tramite condivisione sulla
piattaforma Google, ai singoli studenti per uso esclusivamente didattico.
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Si invitano i docenti e gli alunni a utilizzare le immagini riprodotte per fini esclusivamente personali e a
non divulgarle in qualsiasi modo. In caso di utilizzo da parte di genitori della piattaforma Google Suite for
Education per usi legati all'attività della scuola (videoconferenze con i rappresentanti dei genitori o contatti
con docenti) si ricorda che non è consentita la registrazione o la diffusione di immagini e dati personali e la
divulgazione in qualsiasi modo.
Materiali didattici
Anche i materiali forniti dai docenti o prodotti dagli alunni hanno uno scopo meramente didattico e non
possono essere divulgati in alcun modo all'esterno.
Chiunque non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile personalmente delle violazioni di
cui all’art. 10 c.c., nonché di un’eventuale diffusione non autorizzata (attraverso qualsiasi canale e verso
qualsiasi platea) del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 D.
Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in
ambito privacy, rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che
penale e impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’Istituto di Istruzione Superiore “ L. Russo” da eventuali
pretese risarcitorie derivanti dalle predette violazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Basta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del vigente GDPR,
l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ___________________________________ Data ___/___/_______
Nome _____________________ Cognome _________________________
Firma leggibile _______________________________________________
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