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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Al Coordinatore Didattico del Liceo Ginnasio "San Paolo" Oppido Mamertina
I

sottoscritto/a:

cognome
in qualità di

nome
padre

madre

tutore
CHIEDE

l’iscrizione dell’alunno/a;
cognome

nome

alla classe 1° di codesto istituto LICEO GINNASIO “SAN PAOLO” per l’a. s. 2021-2022
In base alle norme sullo snellimento 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
Nato/a
il
è cittadino

comune di nascita
italiano

altro (indicare nazionalità) ________________________________________

residenza anagrafica:
comune

Prov.

via/piazza

telefono

n.

cap

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
Proviene dalla scuola secondaria
Ha studiato le seguenti lingue
comunitarie nella scuola di
provenienza

e

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
_____________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, 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 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

DATA

FIRMA

____________________________________________________________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a 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

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*

DATA

FIRMA*

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero 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.

DATA

SCUOLA

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO” – OPPIDO MAMERTINA (RC)

SEZIONE

1A

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
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

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

FIRMA
STEDENTE
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), 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, di cui al
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE

AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Oggetto: informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie.

Gentili Genitori, il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” d.Lgs. 196/03, cosi come modificato dal D.Lgs.101/2018, impongono l’osservanza di severe regole
a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività
amministrativa e istituzionale.
In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati familiari sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive
famiglie. Pertanto ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI GENERALI
Oggetto della tutela offerta da ogni normativa sulla privacy è il “trattamento di dati personali", cioè l’attività di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
di dati che fanno riferimento a persone fisiche identificate o identificabili.

2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
L’Istituto Scolastico esegue diversi trattamenti di dati personali, in particolare riferibili a: Alunni/Studenti;
Genitori/Tutori degli alunni/Studenti minori; Personale dipendente; Membri degli organi collegiali dell’Istituto;
Soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di fornitura di beni e/o servizi, collaborazione inter-istituzionale
e in regime di convenzione o accordo di rete. Tali trattamenti si svolgono esclusivamente al fine di adempiere
agli obblighi connessi alla instaurazione ed al mantenimento dei rapporti suddetti per le diverse finalità previste
dalle normative vigenti per il funzionamento delle scuole ed ispirandosi ai seguenti principi generali: necessità:
tutti i trattamenti e le tecnologie impiegate sono organizzati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati
personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto ricorso a dati anonimi o modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità; finalità: i dati e i relativi trattamenti sono
acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola; liceità; tutti i trattamenti eseguiti
avvengono con modalità previste da leggi e regolamenti; correttezza e lealtà; il principio di correttezza e lealtà
riguarda la garanzia sia della fedeltà dei dati che l’integrità delle modalità di raccolta, archiviazione e
trasmissione; sicurezza e protezione. I trattamenti svolti dall’Istituto ai sensi dell’art. 6 lettera e) del
Regolamento UE sono: iscrizione e frequenza degli allievi; gestione della carriera di personale ed allievi;
utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica per tutti i fini; fruizione di contributi, agevolazioni e servizi
connessi ai rapporti intercorrenti con l’Istituto; rilevazioni per la valutazione della didattica; applicazione delle
misure di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008); gestione dell’offerta formativa e
dell’assegnazione degli incarichi; gestione della struttura organizzativa, dell’anagrafica del personale e
registrazione degli eventi di carriera (trattamento giuridico del personale); gestione delle pratiche assicurative
e previdenziali; trattamenti assistenziali, denunce e pratiche di infortunio, trattamenti assistenziali. Per
ciascuno dei suddetti trattamenti genericamente definiti, viene concessa informativa specifica agli interessati.

3. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali
di cui al punto 1. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato
perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto
all'istruzione e formazione.
3a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni
istituzionali, sono i seguenti. Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita,
indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla

carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la
riammissione a scuola in caso di assenza. Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei
genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da
quelli dell’alunno.
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di
agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale
si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli,
specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma
esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda.

4. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla
scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è
svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità
di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della
sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e
telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione
scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito
Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di
conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di
conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il
trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico,
i Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo, i docenti del Consiglio di classe,
relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i
collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla
loro attività. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti
pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. I soli dati anagrafici potranno essere
conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività
extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente
nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione
all'ALBO ON LINE della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

7. DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI 15,16,17,18,20,21 E 22 DEL REG. UE 2016/679
Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione e portabilità garantiti dagli artt. 15 – 21 del GDPR n. 679/16, rivolgendosi al titolare o ai
responsabili, se nominati, del trattamento dei dati.
La presente informativa, già pubblicata all'ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica, viene
consegnata alla famiglia dell'alunno.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il LICEO GINNASIO “SAN PAOLO” con sede a Oppido Mamertina (RC) in via A.
Curcio, n. 81

Il Coordinatore Didattico

_____________________________

La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.
13 e 14 del GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/18. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver
ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali.
Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui
esposta, compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.
Alunno

SCUOLA
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Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario ______________________ / _______________________
In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente
dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità,
ai sensi del d.p.r. 245 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il
consenso di entrambi genitori”.

Firma ________________________________

