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AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO “GIORDANI – STRIANO” 
DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE III 

 
 

Il/la sottoscritt__ ______________________________  genitore (o tutore) dell’alliev_  _______________________ 

proveniente dalla classe___2____ sez._____ CHIEDE per l’A.S. 2022/2023 l’iscrizione alla classe III del seguente 

indirizzo/articolazione, indicando con 1) la prima scelta e con 2) la seconda opzione 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI        □ Art. INFORMATICA 
 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     □ Art. CHIMICA E MATERIALI    □ Art. BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA              □ Art. ELETTROTECNICA 
 MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA     □ Art. MECCANICA E MECCATRONICA         

 

N.B.Gli studenti la cui domanda non perverrà entro il 23.02.2022 saranno assegnati d’ufficio alle classi terze in cui 

residueranno posti disponibili, dando priorità agli studenti diversamente abili e a coloro che hanno già formalizzato 

l’iscrizione entro i termini di scadenza indicati. In caso di richieste eccedenti la disponibilità, si procederà con 

sorteggio pubblico per l’assegnazione degli studenti alle classi e agli indirizzi di terza, a.s. 2022-23. 

A tal fine DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che: 

 L’alunn_  _________________________________________Codice Fiscale_____________________________ 

 È nat_   a _____________________________________________ Prov.______  il________________________ 

 È cittadin_  __________________________________________________    (indicare cittadinanza; es. italiano) 

 È residente a ______________________ Prov. ____ in Via__________________________  N°____ CAP_____ 

 Telefono casa _____________________________ cellulare alunno __________________________________ 

 e-mail alunno _____________________________________ 

 Cellulare padre ____________________________  e-mail padre_____________________________________ 

 Cellulare madre  ___________________________  e-mail madre____________________________________ 

 Lingue straniere studiate: ___________________________________________________________________ 

 L’alunno è:   □ D.A. (divers. abile). L’alunno ha:   □ D.S.A. (disturbi spec. di apprendimento).   □ B.E.S.  

 Che la propria famiglia convivente è composta da:     (indicare tutti i componenti del nucleo familiare) 

 

Cognome e nome   Luogo e data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Versamenti da presentare in allegato contestualmente a questa domanda   

 vedi avviso n. 134 (Iscrizioni a.s. 2022-2023) e allegato 4 (Istruzioni per l'uso del sistema Pago PA). 

 
Data _____________________________ 
                  
 
                         Firma dell’allievo      Firma del genitore (o tutore) 
 
_______________________________________                   ______________________________________ 

https://www.liceoclassicodesanctis.edu.it/post/iscrizione-anno-scolastico-2020-2021
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Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, e 131/98)     Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, e 131/98) 
                      (Nel caso l’allievo sia maggiorenne) 
 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
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 all’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. 

 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   □ 

 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  □ 

                   (La scelta si esercita barrando la casella corrispondente) 

 
Data _______________________                 Firma dell’allievo                               Firma del genitore (o tutore) 
 
                                                                          ___________________________    __________________________________                                                                
                                                                                               (Nel caso l’allievo sia maggiorenne)               Da sottoscrivere al momento della presentazione  
                         Di questa domanda all’impiegato della scuola 
 
 

Art. 9.n.2 dell’accordo, con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.1984, ratificato con la 
legge 25.3.1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.2.1929. 
“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 (nel caso fossero maggiorenni) o i loro genitori (nel caso di allievi minorenni) eserciteranno tale diritto, su 
richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 
Nel caso l’allievo abbia scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica l’Istituzione scolastica prevede attività 
alternative di seguito elencate che avranno durata per l’intero anno scolastico cui si riferisce l’iscrizione: 
 

1. ATTIVITÁ DIDATTICHE E FORMATIVE 
2. ATTIVITÁ DI STUDIO O RICERCA INDIVIDUALI CON L’ASSISTENZA DI DOCENTI 
3. LIBERA ATTIVITÁ DI STUDIO O RICERCA SENZA L’ASSISTENZA DI DOCENTI 
4. INGRESSO ALLA SECONDA ORA O USCITA ANTICIPATA 

(Solo se l’ora di Religione coincide con la prima ora o l’ultima ora di lezione) 

La scelta si esercita indicando il numero corrispondente nella casella che segue:       □ 
 
Data _______________________                 Firma dell’allievo                               Firma del genitore (o tutore) 
 
                                                                          ___________________________    __________________________________                                                                
                                                                                               (Nel caso l’allievo sia maggiorenne)               Da sottoscrivere al momento della presentazione  
                         Di questa domanda all’impiegato della scuola. 

 
DICHIARAZIONE AL FINE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ SPORTIVA EXTRA-CURRICULARE 

 
Il/la sottoscritt_ ______________________________genitore (o tutore) dell’alliev_ ____________________________ 

Nat_ a _____________________________ il _____________ residente a _____________________________________ 

e domiciliat_ in  Via ____________________________________________________________ iscritto in questo Istituto 

e frequentante la classe ________ sez. ______ 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ a partecipare, per l’anno scolastico cui si riferisce la domanda di iscrizione, alle esercitazioni per l’avviamento alla 

pratica sportiva extra-curriculare (non agonistica) che la scuola attiverà, ed ai previsti incontri per i Giochi Sportivi Studenteschi o altri 

a cui l’Istituto riterrà opportuno partecipare. All’uopo si allega Certificato Medico dell’allievo. (Il Modello di richiesta al medico di 
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base può essere richiesto in Segreteria didattica). Si dichiara, altresì, di accettare il calendario di svolgimento delle attività anche, 

eventualmente, in sedi diverse dal nostro Istituto. 

 

 

Attività Sportive che si intendono praticare: 
 

□ Pallacanestro  □ Tennis da tavolo □ Calcio □ Atletica leggera su pista □ Pallavolo 
 

□ Corsa campestre  □ Ginnastica   □ Calcio a cinque (calcetto)   
(Si possono indicare al massimo due attività) 

 
 

Data _______________________                 Firma dell’allievo                               Firma del genitore (o tutore) 
 
                                                                          ___________________________    __________________________________                                                                
                                                                                               (Nel caso l’allievo sia maggiorenne)               Da sottoscrivere al momento della presentazione  
                         Di questa domanda all’impiegato della scuola. 

 

N.B. Le discipline sportive sono quelle indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione e compatibili con le 
infrastrutture e gli impianti disponibili.  
 

 

INFORMATIVA RESA A STUDENTI E GENITORI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Regolamento U.E. 679/2016 
 

Per ottemperare all’obbligo posto dal sopra richiamato Regolamento U.E. 679/2016, conosciuto anche come GDPR-
Regolamento Europeo per la protezione dei Dati Personali, La informiamo di quanto segue: 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico sarà improntato su principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dello studente stesso, per le finalità espressamente indicate. L’istituto raccoglierà 
e tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costruire, perfezionare e mantenere il rapporto 
con l’Istituto. I dati forniti verranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Istituto di Istruzione, del M.I.U.R. – 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. 
 

Modalità del trattamento 
L’Istituto ha provveduto ad attuare le norme previste dal Regolamento U.E. 679/2016, dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.Lgs. 196/2003, e ad 
impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere e alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei 
dati dei propri utenti che vengono trattati all’interno dello stesso. I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad 
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche 
obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei intercorrente (o che intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da ogni altro 
adempimento applicabile al rapporto scuola-studente.  
 

In occasione del trattamento dei Suoi dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a 
rivelare: 

- lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali, ecc.) 
- convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, ecc.) 

che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno da parte nostra essere comunicati agli Enti pubblici di natura non economica per finalità istituzionali, 
all’amministrazione scolastica, oltre che a professionisti e società di elaborazione di cui il nostro Istituto si avvale, quali ad esempio avvocati, 
medici, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche ed in genere a terzi, in ogni caso esclusivamente per finalità istituzionali. 
 

I dati potrebbero inoltre essere comunicati a Enti e soggetti esterni per l’organizzazione delle attività didattiche, limitatamente a ciò per cui 
il soggetto esterno interagisce con la scuola per l’organizzazione delle attività didattiche. 
 

Le fotografie dello studente potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di documentazione dell’attività 
didattica. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente, né diffusi. I dati non saranno in ogni caso 
trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 
 

I dati personali, anche particolari, forniti dallo studente saranno inoltre trattati per le seguenti finalità: 
- raccogliere e così acquisire i dati necessari a censire lo studente come appartenente alla popolazione scolastica nonché titolare 

del diritto al percorso educativo, per fini amministrativi, di istruzione e di comunicazione fra il personale docente e non docente 
dell’istituzione scolastica o formativa e le famiglie o chi ne fa le veci, assolvere all’obbligo d’istruzione e di formazione attribuito 
dalle vigenti normative agli Enti locali competenti, impedire e/o diminuire la dispersione scolastica degli studenti; 

- aggiornare l’elenco delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio nazionale; 
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- autorizzare i soggetti che svolgono attività istituzionali inerenti la scuola, come M.I.U.R., USR, USP, Regione, Comune, 
Provincia all’accesso al sistema informativo Anagrafe Nazionale e regionale degli Studenti per il monitoraggio e la 
consultazione dei dati della popolazione scolastica sul territorio. 

 
 
I dati personali ovvero i dati particolari potranno essere comunicati a soggetti pubblici individuati dalle norme vigenti in materia di 
istruzione e formazione come ad es. Comune, Provincia, Regione, USP, USR, M.I.U.R.. 
 

I dati trattati potrebbero essere scambiati tra gli Enti locali (Regione, Comune, provincia) e trasmessi da questi alle Istituzioni 
Scolastiche o Formative anche al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione. Esclusivamente per le 
finalità previste al paragrafo intitolato “Finalità del trattamento”, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze, 
fornitrici di servizi, previa designazione e nomina di Responsabili del trattamento dei dati e garantendo il medesimo livello di 
protezione, mediante l’adozione delle idonee misure di sicurezza. 
 

Conseguenze del mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente i 
servizi di pubblico interesse, necessari per garantire il suo diritto all’istruzione.  
   

Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “GIORDANI-STRIANO” con sede in Napoli, Via M. da Caravaggio, 184 
rappresentato dal Dirigente Scolastico. 
Responsabile del trattamento è il Direttore SGA. 
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (richiesta di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, 
portabilità dei dati ove possibile) nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del 
Regolamento 679/2016, presentando istanza alla segreteria dell’Istituto. 

  

 Il Dirigente Scolastico 
Elena De Gregorio 

 
 

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
 

In osservanza dei principi generali affermati dalla Normativa vigente, La invitiamo ad esprimere il Suo consenso sui seguenti 
punti, attinenti al trattamento che potrebbe realizzarsi durante il periodo nel quale lo studente è iscritto e frequenta le classi 
dell’Istituto: 
 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare/riprendere lo studente, 
mediante l’uso di strumenti digitali e/o audiovisivi, in occasione di attività 
curriculari e/o integrative. 
Le informazioni potranno essere diffuse presso la sola comunità scolastica, 
mediante la stampa o la consegna di supporti di memoria. 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

I dati personali e sensibili dello studente potranno essere comunicati a Enti 
e/o Compagnie Assicurative in occasione di infortuni occorsi allo stesso per 
l’esplicazione delle pratiche conseguenti. 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

I dati personali dello studente potranno essere comunicati a professionisti, 
società di servizi, agenzie per il lavoro e aziende di cui l’Istituto si avvale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali (P.C.T.O. e orientamento al lavoro). 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri istituti di 
istruzione che li richiedano, al fine di utilizzarli per attività di orientamento e 
informazione circa la propria offerta formativa. 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

Esperti esterni, selezionati e qualificati dall’Istituto, potranno trattare i dati 
personali durante la realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta 
formativa. 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

 
 

Data _______________________                  
 

Firma della Madre (firma leggibile): ___________________________   
 
 

Firma del Padre (firma leggibile): ___________________________   
 
 

Firma dell’Alunno se maggiorenne (firma leggibile): ___________________________   


