MODULO DI RICHIESTA DEI LIBRI IN COMODATO D’USO

Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca”
Liceo Scientifico – Scienze Applicate

L’Istituto mette a disposizione i libri di testo in comodato d'uso. Possono beneficiarne gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica e patrimoniale calcolata con l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non sia superiore a 20 mila euro.
Nel caso in cui il genitore fosse interessato a beneficiare dei libri di testo in comodato d’uso, dovrà sottoscrivere la seguente richiesta

- ORISTANO -

impegnandosi a presentare il certificato ISEE, relativo ai redditi 2010, entro il mese di agosto.
Il/La sottoscritto/a genitore ___________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dei libri di testo in comodato d’uso,
a tal fine DICHIARA
che la licenza di Scuola Media è stata conseguita col seguente voto _______________.
_____/_____/2011

Il sottoscritto (alunno)
nato il

/

(firma)

C.F

/ 19

a

Italiana

cittadinanza

____________________________

(data)

prov.
altra (indicare)

residente in
prov.

n.

via

Padre

Ai sensi della normativa vigente, si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta
alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un
atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio per favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto
della privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi
a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

GENITORE

/

/19

tel.

a
n. cell.

Madre

nata il

/

/19

Professione

 prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i
propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
 partecipare al dialogo educativo e alla vita della scuola, collaborando
con i docenti e mettendo in atto comportamenti partecipativi e responsabili;
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
 invitare il proprio figlio a non far uso dei cellulari durante le ore di
lezione;
 riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti
nell’ambito educativo e disciplinare;
 verificare che i propri figli vengano a scuola con abiti sobri e con
l’attrezzatura e i libri necessari;
 essere consapevoli delle sanzioni disciplinari che potranno essere irrogate agli alunni per le mancanze previste dal regolamento di disciplina;
 risarcire eventuali danni dei beni della scuola procurati volontariamente dai propri figli.

ALUNNO

nato il

Professione

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

I.T.I.S.

a
n. cell.

avendo frequentato nell’anno scolastico

2010/11

la classe Terza Media

dell’Istituto Comprensivo/ Scuola Media di:

CHIEDE
l’iscrizione per l’anno scolastico 2011/12 alla classe prima
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

________________________

__________________________

(firma dell’alunno)

(firma del genitore)

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
SERVIZIO COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE CON SMS
1.- Fotografia formato tessera
2.- Estratto per riassunto dell’Atto di nascita o dichiarazione sostitutiva

L’Istituto offre il servizio di comunicazione delle assenze per mezzo di SMS. Nel caso in cui il Genitore fosse interessato ad usufruire di tale servizio, dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione di accettazione.

3.- Diploma originale di Licenza Media o (provvisoriamente) certificato di Diploma
4.- Certificato vaccinazione antitetanica relativa all’ultimo richiamo praticato (non è consentita autodichiarazione)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________
DICHIARA

CONTRIBUTI SCOLASTICI
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ISTITUTO
PER ASSICURAZIONE, SPESE DI LABORATORIO, BIBLIOTECA E PER LE ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI – dovuto da chi s’iscrive per la prima volta alla classe prima dell’Istituto.
Da versare sul c/c p. N. 17347097 intestato all’I.T.I.S. “OTHOCA” – ORISTANO al momento della conferma di iscrizione a questo Istituto nel mese di GIUGNO.

di voler usufruire del servizio SMS sul cellulare n.
_____/____/2011
(data)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__________________________________________
(firma)

€ 30,00


Via Zara s.n. - Zona Industriale - 09170 ORISTANO - Tel.: 0783 303080-1-2 Fax: 0783 303068
E-mail: ortf01000v@istruzione.it - PEC: itisothoca@ecert.it - Cod. Mecc. ORTF 01000V - Distretto n° 14 - Codice Fiscale: 80005230950
www.itisothoca..gov.it

INFORMATIVA PER GLI ALUNNI AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.vo N° 196/03
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali” è finalizzato a garantire che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione
dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge desideriamo metterLa al corrente di quanto segue:
1. Finalità della raccolta e del trattamento
L’istituto scolastico scrivente raccoglie e tratta i Dati da Lei
forniti al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e per finalità dirette a favorire l’orientamento, la
formazione e l’inserimento professionale nel mondo del lavoro degli studenti. I Dati così raccolti saranno utilizzati e conservati esclusivamente per le finalità suddette e comunque
nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy. I Dati da Lei forniti appartengono alla categoria dei dati comuni e si distinguono dai dati sensibili per
il cui trattamento il Legislatore, al pari dei dati giudiziari,
impone particolari cautele.
Sono infatti dati sensibili i dati idonei a rivelare l’origine
razziale od etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti, sindacati, associazioni organizzazioni a carattere religioso, filosofico
politico o sindacale; lo stato di salute; la vita sessuale (art. 4,
comma 1, lett. d, della Legge).

2. Modalità della raccolta e del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla
Legge e/o dai Regolamenti interni. In particolare, i Dati saranno trattati mediante produzione di liste od elenchi.
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
3. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale
rifiuto
Il conferimento di Dati è obbligatorio ai sensi della normativa
sugli ordinamenti scolastici; l’eventuale rifiuto del consenso
al trattamento dei dati renderà impossibile il perseguimento
delle finalità sopra enunciate.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I Dati vanno intesi come strettamente riservati e dunque non
sono mai soggetti a diffusione. I Dati potranno essere comunicati a persone, società o enti pubblici per il raggiungimento
delle finalità suddette.
Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale "Othoca", con sede in Oristano, Via Zara – Zona Industriale s.n.c., cui ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti
così come previsti dall’art. 7 della Legge, di seguito integralmente riportato.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/12
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, fermo restando, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
ESPRIME la scelta di:
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Firma genitore ___________________________________

_____________________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione Cattolica, qualora attivate dall’Istituto all’interno del P.O.F.,
CHIEDE di svolgere in alternativa:

A)

Attività didattiche e formative…………………………………………………………

B)

Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di personale docente………..

C)

Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente..

D)

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica……….

Firma studente ____________________________
Nel caso di scelta del punto D), il genitore autorizza l’uscita dalla Scuola ed esonera l’Istituto da ogni responsabilità
Firma del genitore_______________________________________

Art. 7 D.L.vo 196/2003 – diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) della logica applicata in caso di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
b) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO ALL’USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________________
considerato che potrebbe verificarsi l’evenienza di una durata abbreviata dell’orario giornaliero delle lezioni
per cause contingenti ed improvvise (es.: mancanza d’acqua, di corrente elettrica, sciopero mezzi pubblici,
ecc.), chiede al Dirigente Sco
Scolastico di consentire in tali occasioni l’uscita
l’uscita anticipata dell’alunno/a. Dichiara di
esonerare
esonerare la Scuola da ogni re
responsabilità.

firma ____________________________________

Data: ___/___/2011

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
I sottoscritti dichiarano di accettare le norme contenute nel comma 6 dell’art. 12 (*) del Regolamento
d’Istituto, secondo il quale i danni accertati devono essere posti a carico degli alunni.
Il sottoscritto 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)

Data ___/___/2011

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)

________________________________
Firma alunno

_________________________________
Firma genitore

La mancata firma della presente clausola può comportare la non accettazione della domanda.
(*) Comma 6 art. 12 del Regolamento d’Istituto.
“Il danneggiamento volontario di beni della Scuola, oltre alla sanzione disciplinare, comporta necessariamennecessariamente il ri
risarcimento economico del danno e/o eventuali attività compensative da svolgere in orario extra curricocurricolare a riparazione
riparazione del danno medesi
medesimo”.

N.B. I genitori sono invitati a firmare tutte le parti in cui la firma è richiesta.
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