ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
Dalmine (BG)

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA I.T.I.

Cognome e nome dello studente

____________________________________________________________

nato a _____________________________________Prov. (

) il__________________________________

residente a _____________________________ CAP ______ indirizzo:_______________________________
Codice Fiscale:

_______________________________________________________________

Prima Cittadinanza: _________________________________________________________________________

Seconda Cittadinanza:_______________________________________________________________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO IN
SEGRETERIA DIDATTICA A PARTIRE DAL 28 GIUGNO 2021 ED
ENTRO E NON OLTRE IL 03 LUGLIO 2021

Anno scolastico 2021/2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA

 che il/la figlio/a:
Cognome

Nome

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso la Scuola:

______________________________________
con la valutazione finale di

______________

/ decimi

 che, oltre allo studente, la famiglia convivente è composta da:
N.

COGNOME E NOME

RELAZ.
PARENTELA

LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI
NASCITA

CITTADINANZA

1
2
3
4
5
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
lì __________________________
Firma del dichiarante _____________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
Dalmine (BG)

Dichiarazione di presa visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e
D.Lgs.101/2018,per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. Autorizzazione e consenso alla
comunicazione dei dati personali a particolari soggetti esterni.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento attraverso il sito web dell’Istituto “G. Marconi” di
Dalmine: www.itisdalmine.edu.it
Il sottoscritto: ______________________________________________________nato il ____/____/____,
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),
in via________________________________________

La sottoscritta: _______________________________________________________nata il ____/____/____,
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),
in via________________________________________

in qualità di genitore/tutore che esercita la responsabilità genitoriale del minore:_______________________

nato il___________________a ______________ Prov (

)

Residente a _____________________________in ______________________

dichiara di essere consapevole

che la scuola può utilizzare i dati personali e gli esiti scolastici esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione).
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi
agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione
alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi del Regolamento Europeo. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

 acconsente

 non acconsente

al trattamento dei dati sensibili già in possesso o che saranno acquisiti, nel rispetto del principio di indispensabilità del
trattamento (privacy by default ), per la comunicazione ad altri Enti Pubblici nell'esecuzione di attività istituzionali previste da norme
di legge in ambito: sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario.

 autorizza

 non autorizza

L’I.T.I.S.“GUGLIELMO MARCONI” di Dalmine, a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche per scopi
documentativi, formativi ed informativi che verranno svolte nell’arco dell’anno scolastico.
(Si rammenta che il mancato consenso potrebbe comportare l’impossibilità per la scuola di far partecipare l’alunno ad eventuali
iniziative in ambito scolastico. La presente autorizzazione si intende gratuita e valida fino al termine dell’ordine di scuola
frequentato.

____________________, ___ / ___ / 2021

Firma (madre)__________________________________

(luogo)

Firma (padre)___________________________________
Firma (tutore)___________________________________

-  si acconsente comunicazione indirizzo mail all’Associazione Genitori
-  non si acconsente comunicazione indirizzo mail all’Associazione Genitori

Luogo e data,_____________________________
In fede _____________________________
_____________________________
(firme di entrambi i genitori)

RECAPITI
Padre/tutore:
TELEFONO FISSO_______________________________________________
CELLULARE____________________________________________________
E MAIL_________________________________________________________

Madre/tutrice:
TELEFONO FISSO________________________________________________
CELLULARE_____________________________________________________
E MAIL__________________________________________________________

Studente:
CELLULARE_____________________________________________________
E MAIL__________________________________________________________
Si dichiara di essere a conoscenza che il contributo all’Istituto viene rimborsato allo studente che si ritira o che si
trasferisce dalla scuola prima dell’inizio delle lezioni, su richiesta scritta dell’interessato e previo nulla osta. Dopo tale
termine non si avrà più diritto al rimborso, ancorché lo studente si ritiri o si trasferisca.

Gli studenti e i genitori si impegnano a comunicare con sollecitudine eventuali modifiche che possono
intervenire nella composizione del nucleo familiare o di altri dati segnalati alla Scuola (domicilio, residenza,
telefono, ecc.).
FIRMA DELLO STUDENTE
___________________________

FIRMA DEL GENITORE
__________________ _________

ALLEGATI ALLA DOMANDA:

ALLEGATI ALLA DOMANDA:
1 Attestazione del versamento di € 130,00 effettuato accedendo con le credenziali del genitore alla piattaforma
di Argo Scuolanext famiglia, alla sezione Tasse – Contributo scolastico a.s. 2021-2022.
Istruzioni pubblicate sul sito della scuola area Didattica – Registro Elettronico – Famiglie – Guida al pagamento
contributi

Il contributo scolastico è di € 130,00 così ripartito:
ASSICURAZIONE
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
ACQUISTO ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO LABORATORI
2. Copia carta d’identità valida dello studente
3. Copia Codice Fiscale dello studente
4. n.1 Fototessera
5. PER GLI STRANIERI: copia permesso di soggiorno valido

