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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  
 

       

Il/La sottoscritto/a________________________________________   in qualità di  [ ]  padre  [ ]  madre  [ ]  tutore   
 

CHIEDE  AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
       l’iscrizione dell’ALUNNO/A______________________________________________________________  
 

      alla classe  PRIMA  a. s.  2023/2024  del  LICEO SCIENTIFICO  - Lingua straniera  INGLESE  

ulteriori opzioni (esprimere una sola preferenza) 

[  ]  STAGE all’ESTERO (lingua Inglese)*      oppure       [  ]  POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE  ** 
Oppure:    

[  ]  POTENZIAMENTO INFORMATICO  *** 
       * si chiede di inserire l’alunno in una classe che effettuerà lo Stage all’estero in classe  4^ con costo a carico della famiglia. 

      **si chiede di inserire l’alunno in una classe che prevede nel quadro orario un’ora in più curricolare di inglese in seconda e in 

          Quarta).   

   *** si chiede di inserire l’alunno in una classe che prevede nel quadro orario un’ora in più curricolare di informatica in tutte le 

          Classi. 

          In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, saranno applicati i criteri di precedenza deliberati dal C.d.I per 

          la formazione delle classi  
                                                                                                                               

      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’alunno/a  [ M ] - [ F ] – C. F.  [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 

       è nato a _________________________  (prov. ___ )  il ________________________  

       ha cittadinanza    [  ]  italiana   [  ] altra (indicare quale) ________________________ 

       è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      □   SI             □   NO 

       è residente a  ______________________ Via ______________________________ n. _____  CAP _________ 

       tel. abit. __________________________  cell. alunno _____________________________________________ 

       cell. padre ________________________  E mail padre ____________________________________________ 

       cell. madre  _______________________  E mail madre____________________________________________   

        L’indirizzo e- mail sarà utilizzato dall’amministrazione scolastica per fini istituzionali (invio di circolari emesse,  

       altro ....) fino alla conclusione del percorso scolastico dello studente. 

 

       Alunno con disabilità     □   SI             □   NO    -       Alunno con DSA          □   SI                   □   NO 

       SCUOLA  DI PROVENIENZA __________________________________ Votazione finale ____________ 

       Lingue straniere studiate nella Scuola Media: _________________________  -  ________________________  

       Consiglio orientativo ___________________________________________   

      °) Si chiede, se possibile, che venga inserito in classe con  (una sola preferenza reciproca, in caso di più opzioni, 

nessuna di esse sarà presa in considerazione): : __________________________________________        

     °)  dichiaro che la mia scelta ha/non ha la precedenza rispetto alle opzioni di stage all’estero o di potenziamento 

informatico 

        Data __________________                     Firma di autocertificazione __________________________  

                                            (leggi 15/68,127/97,131/98; art. 46, 47 - DPR 445/00)   da sottoscrivere al momento  della presentazione della domanda alla scuola                               

http://www.eliovittorini.edu.it/
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SOLO PER GLI STUDENTI CHE  PROVENGONO DALL’ESTERO: 

 

 Quando è arrivato/a  in Italia l’alunno/a ?  

 

 (mese e anno) _______________________________ 

 

 Quanti anni ha studiato in una scuola italiana ? ___________________ 

 

     

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 
 

    ai soli fini della compilazione degli  ELENCHI  ELETTORI  degli  ORGANI COLLEGIALI 
 

PARENTELA COGNOME  e  NOME LUOGO  DI  NASCITA DATA DI NASCITA 

PADRE    

MADRE    

TUTORE    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

    

 

 

      

     Il sottoscritto dichiara: 

 

- di aver preso visione del Piano del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) della scuola 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 

 

     Data ____________________                                             Firma _________________________________ 

  STUDENTI CHE SONO NATI ALL’ESTERO: 

 

 Quando è arrivato/a  in Italia l’alunno/a ?  (mese e anno) _______________________________ 

 Quanti anni ha studiato in una scuola estera ? _________________ 

 Quanti anni ha studiato in una scuola italiana?_________________ 

□    si allega documentazione studi estero  ( art. 3 – DPR 445/00) 

Il CONTRIBUTO 

 

d’iscrizione volontario in favore dell’istituto è finalizzato all’innovazione tecnologica, all’ampliamento 

dell’offerta formativa e al funzionamento didattico. 

 

L’importo deliberato dal Consiglio di Istituto è di: 

 

 €  145,00 

 
da versare: 

 sul c/c  postale: n. 20942207  /  IBAN  IT51 Z076 0101 6000 0002 0942 207 

 

Si informa che è possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bollettino intestato a : L.S. “Elio VITTORINI” – Servizio Tesoreria – Via Donati 5/7 – 20146 Milano  
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Titolari del trattamento 

L’Istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle 

iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale 

degli Studenti. 

Responsabili del Trattamento 

Responsabili del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali Amministrativi dell’Istituzione, a cui gli interessati 

possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal decreto. 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo 

svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni 

impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale, indirizzo di residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in 

particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per 

assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono 

conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che 

disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo 

svolgimento delle finalità istituzionali. 

Conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento 

delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle 

scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione 

di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della 

richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati 

aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 

Diritti degli interessati 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 

del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 

679/2016; 

- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 

679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 

679/2016. Con finalità di documentazione, è possibile che fotografie o filmati che ritraggono gli alunni nello svolgimento 

delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito WEB dell’Istituzione. In 

ogni momento l’alunno (la famiglia, per gli alunni minorenni) potrà chiedere l’immediata cancellazione o oscuramento 

delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate sul sito Internet. dell’Istituzione. Copia della presente è 

pubblicata all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 Data ____________________                                                    Firma _________________________________ 
 


