Al Dirigente scolastico
dell’I.I.S L. Luzzatti
Mestre – Venezia
Iscrizione alunno _____________________ ___________________ ____________________ M
cognome

nome

F

codice fiscale

I_ sottoscritt _ :

 padre

________________________ ______________________ _______________________
cognome

 madre

nome

________________________ ______________________ _______________________
cognome

 tutore

codice fiscale

nome

codice fiscale

________________________ ______________________ _______________________
cognome

nome

codice fiscale

CHIEDONO per l’a.s. 2021/2022
la prima iscrizione dell_ stess_ alla classe:

 prima

 seconda

 terza

 quarta

 quinta

al seguente indirizzo di studio:
SEDE EDISON-VOLTA (via Asseggiano 49/E)
ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUINQUENNALE)
-

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: (biennio comune )

-

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO: (triennio)

-

APPARATI IMPIANTI SER.ZI TEC.CI INDUSTRIALI E CIVILI

-

SERVIZI SOCIO-SANITARI - articolazione ODONTOTECNICO

SEDE LUZZATTI (via Perlan 17)
ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUINQUENNALE)
-

SERVIZI COMMERCIALI (solo classe quinta)
seconda lingua richiesta

SPAGNOLO

FRANCESE

SEDE GRAMSCI (via Perlan 17)
ISTRUZIONE TECNICA (QUINQUENNALE)
-

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING:
seconda lingua richiesta:
SPAGNOLO
FRANCESE
AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING
art. RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING (SOLO TRIENNIO)

-

LOGISTICA E TRASPORTI - articolazione LOGISTICA

-

SISTEMA MODA

DATI STUDENTE:
Cognome_________________________________ Nome_______________________________Sesso ____
Nat __ a ____________________________ il___/____/______ cittadinanza _________________________
Residenza, via _________________________ n. ______

Comune ____________________________

(cap) ____________provincia ____________
Domicilio, (se diverso da residenza)__________________________________________________
Telefono: cell (Madre) _________________________ e-mail (Madre) ___________________________
Telefono: cell (Padre) _________________________ e-mail . (Padre) ___________________________
Telefono: cell (Tutore) ________________________ e-mail (Tutore) ____________________________
Altre recapiti telefonici _______________________

altre mail ______________________________

SCUOLA DI PROVENIENZA: ________________________________________________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

RISERVATO AGLI STUDENTI STRANIERI
Anno di ingresso in Italia________________ Anni di frequenza nella scuola di provenienza _____
Anni di frequenza nelle scuole italiane ________________________________________________
E’ in possesso del diploma di terza media

si

no

ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
-

Dichiarazione dei dati anagrafici dei genitori (ai soli fini degli elenchi degli elettori degli organi
collegali)
La famiglia convivente oltre allo studente è composta da:
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6

Data

_____________________

Firma Genitori _____________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere 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 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data

Firma

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 154/ 2013 hanno apportato modifiche al Codice Civile in tema di
filiazione.
"Art. 316. Responsabilità genitoriale – co. 1: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli – co. 3: La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni
dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso – co. 3: Il genitore cui
sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, alla luce delle disposizioni sopra indicate
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, pertanto dichiaro:

 di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del Codice Civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale
 che l'altro genitore (se presente) è stato da me informato ed è in accordo con la
scelta da me sottoscritta
 che l'altro genitore non è presente
Data ______________________________

Firma _________________________________

Si allega:
-

Certificato del superamento dell’esame di licenza media
2 foto tessera
Ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario di €. 110,00 da versare servendosi
del sistema Pago in Rete , messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. Ulteriori
informazioni sulle modalità di pagamento cliccando qui

VACCINAZIONI
Qualora la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni non sia già stata consegnata a
questo Istituto, in relazione al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, i genitori, o chi per essi, esercenti la
responsabilità genitoriale, devono presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni entro il 10 luglio 2021.
Data ______________________________

Firma _________________________________

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Lo/a studente/ssa necessita in ambito scolastico della somministrazione di farmaci da parte dell’Istituto?



SI



NO

Lo/a studente/ssa necessita in ambito scolastico dell’auto somministrazione di farmaci?



SI



NO

Nota: in caso di risposta affermativa la famiglia verrà contattata dalla Segreteria dell’Istituto

Data ______________________________

Firma _________________________________

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti relativi agli alunni ed alle loro famiglie sono trattati dall’I.I.S. “L. Luzzati” di Mestre (VE) ai sensi
dell’art. 6 GDPR al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa come presente sul sito
dell’istituto www.iisluzzatti.edu.it e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità della
presente P.A.

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa e do il consenso al trattamento per
le finalità esposte.
Data ______________________________

Firma _________________________________

Con riferimento all’informativa Privacy pubblicata sul sito (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)
AUTORIZZO l’utilizzo dei dati in merito a:

o SI

o NO

o SI

o NO

o SI

o NO

o SI

o NO

o SI

o NO

o SI

o NO



Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o attività
integrative per la finalità di gite scolastiche e viaggi di istruzione;
Diffusione dei dati per indagini statistiche da parte di Enti riconosciuti
dall’Amministrazione (Università, etc);
Utilizzo delle immagini (foto/video) che ritraggono il/la proprio/a figlio/a nel corso
delle attività e iniziative scolastiche, per uso interno e/o per scopi progettuali
disposti e approvati dalla scuola.
Utilizzo delle immagini (foto e video) che ritraggono il/la proprio/a figlio/a e che
possano essere utilizzate per presentazioni e/o mostre e/o pubblicate sul sito web
della scuola.
Diffusione dei dati a terzi a fini lavorativi e/o formativi post-diploma
In caso di eventuale risarcimento dei danni subiti i dati anagrafici potranno essere
comunicati alle compagnie assicuratrici con cui l’Istituto ha stipulato eventuali
polizze.

Questo consenso dovrà ritenersi valido fino a mia eventuale revoca esplicita che
dovrà essere inviata via mail a veis004007@istruzione.it

Data ______________________________

Firma _________________________________

Consenso all' uso in ambito scolastico di G Suite

Nella scuola IIS L. Luzzatti di Mestre - Venezia si utilizza il software G Suite for Education: vi si chiede
dunque il consenso e creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro figlio. G Suite for
Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google .
Gli studenti utilizzeranno il loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e
apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo .
L' informativa pubblicata nel sito dell' istituto www.iisluzzatti.edu.it nella sezione Privacy risponde alle
domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio.


Autorizzo la scuola IIS L. Luzzatti di Mestre – Venezia a creare / gestire un account G Suite for
Education per mio /a figlio /a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni
relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell' informativa G Suite pubblicata sul
sito dell' Istituto www.iisluzzatti.edu.it alla sezione privacy



Non autorizzo

Data______________________

Firma del genitore / tutore
_____________________________________

