
                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                    
SERVIZIO COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE CON SMS

   
L’Istituto offre il servizio  di  comunicazione  delle  assenze per mezzo di SMS. Nel caso in cui il Geni-

tore fosse interessato ad usufruire di tale servizio, dovrà sottoscrivere dichiarazione di accettazione

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________________

Genitore dell’alunno _________________________________________________________________________

D I C H I A R A

di voler usufruire del servizio SMS sul cellulare n. __________________________

Data _________________________________ 
____________________________________

firma

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA

1
.

- Fotografia formato tessera;

2
.

- Estratto per riassunto dell’Atto di nascita o dichiarazione sostitutiva;

3
.

- Diploma originale di Licenza Media o (Provvisoriamente certificato di Diploma);

4
.

- Certificato vaccinazione antitetanica relativa all’ultimo richiamo praticato (non è consentita autodichiarazione).

CONTRIBUTI SCOLASTICI

CONTRIBUTO  A FAVORE DELL’ISTITUTO

CONTRIBUTO  SPESE DI  LABORATORIO,  BIBLIOTECA E PER LE  ATTIVITÀ  EXTRA-
CURRICULARI – dovuto da chi 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 del-
la conferma di iscrizione a questo Istituto nel mese di GIUGNO.

     €  16,00

  
Il sottoscritto (alunno)    C.F

nato a (prov.) il domiciliato in

(prov.) via n. tel.

Padre nato a il

Recapito

Professione Dipendente Statale SI NO

Madre nata a il

Recapito

Professione Dipendente Statale SI NO

Avendo frequentato nell’anno scolastico 2007/2008 la classe 

presso

chiede
l’iscrizione per l’anno scolastico 2008/2009

alla classe PRIMA
Biennio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liceo Scientifico Tecnologico ……………………………………………..…………………

Fa presente che giornalmente, per raggiungere la scuola impiega il seguente mezzo di trasporto:

FERROVIA ARST ALTRE AUTOLINEE MEZZO PROPRIO

e che il genitore desidera giustificare personalmente  per iscritto

________________________                                               __________________________
firma dell’alunno                                                                                  firma del genitore

ALTRI COMPONENTI  DEL NUCLEO FAMILIARE
Cognome e nome classe Istituto

Data _________________________________
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009

                   ALUNNO ___________________________________________________________________
  Preso atto
• che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al-

l’art. 9, n. 2 dell’accordo 18.02.84, legge 25.03.85 n. 121, che apporta modifiche al Concordato Lateranense;
• che il presente modulo costituisce richiesta all’Autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se av-

valersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica;
• che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Esprime la scelta di:

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 

  Data _______________________                                                     Firma studente ____________________________

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 assistite
c) Libera attività di studio e/o ricerca
d) Il genitore autorizza l’uscita dalla Scuola ed esonera

l’Istituto da ogni responsabilità

Firma dell’alunno Firma del genitore nel caso di scelta del punto d)

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 tratta-
mento 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:
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 sta-
bilite dalla normativa sulla privacy. I Dati da Lei forniti appartengono alla categoria dei dati comuni e si distinguono dai dati sensi-
bili 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).
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 in-
terni. 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 succes-
sivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
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 tratta-
mento dei dati renderà impossibile il perseguimento delle finalità sopra enunciate.
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 per-
sone, 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 del Porto s.n.c., cui ci si potrà ri-
volgere per l’esercizio dei diritti così come previsti dall’art. 7 della Legge, qui sotto integralmente riportato.

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 ve-

nire 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, com-

presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti  
o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a),  b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri-
guarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirit-
to 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 ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 196/03
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003:

 presta il suo consenso al trattamento, comunicazione, diffusione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;

 nega il consenso.
………………………………………            …………………………………………

                                                      (firma di entrambi i genitori)
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CONSENSO ALL’USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________________

Classe: _______________

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 alla Dirigenza scolastica di 
consentire in tali occasioni l’uscita anticipata dell’alunno/a.

Dichiara
di esonerare la Scuola da ogni responsabilità.

Data: _____________________________ Firma di chi esercita la patria potestà

                                                               ____________________________________

          Il sottoscritto dichiara di accettare le norme contenute nell’art. 10.5 (*) del Regolamento d’Istituto, secondo il 
quale i danni accertati devono essere posti a carico degli alunni.
 

               _____________________________                               _____________________________
                               Firma alunno                                                                         Firma genitore

  La mancata firma della presente   clausola può comportare la non accettazione della domanda.
(*)  Art. 10.5 Regolamento Interno

       Il danneggiamento volontario di beni della Scuola, oltre alla sanzione disciplinare, comporta necessariamente il ri-
sarcimento economico del danno e/o eventuali attività compensative da svolgere in orario extra curricolare a riparazione 
del danno medesimo.
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