
  

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “L. Luzzatti” di Mestre  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________padre □ madre □ tutore □  

dello/a studente/ssa_______________________________________frequentante la classe _________  

□  CONFERMA (se lo studente è iscritto presso l’Istituto) per l’a.s. 2020/21  

l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe □ 2^, □ 3^, □ 4^, □ 5^ dell’indirizzo di codesto Istituto. 

 

Sede Via Perlan Sede Via Asseggiano 
□ I.P. Settore Dei Servizi  

Ind. Servizi Commerciali  
 

□ I.T. Settore Tecnico  
Sistema Moda 
 

□ I.T. Settore Tecnico 
Logistica 
 

□ I.T. Settore Economico  
AFM: Amministrazione, Finanza e 
Marketing 
 

□ I.T. Settore Economico  
RIM: Relazioni Internazionali per il 
Marketing  

Terza Lingua straniera (solo triennio) 
□ Francese 
□ Spagnolo 

□ Ist. Prof. Manutenzione e assistenza 
tecnica (Biennio unitario)  

□ IPMM: Manutenzione Mezzi di trasporto 
(Triennio) 

□ IPAI: Apparati Impianti e servizi Tecnici 
Industriali e civili (Triennio) 

 

□ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico (Biennio unitario) 

□ Servizi Socio-Sanitari - Odontotecnico 
(Triennio) 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ 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 molalità 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 il genitore non firmatario (nel caso di firma di un solo genitore) è stato da me informato ed è in 
accordo con la scelta da me sottoscritta.  

Firma __________________________               Firma __________________________  



CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO DI ISCRIZIONE 
 

Il contributo volontario di € 110,00 potrà essere versato utilizzando il sistema  Pago in Rete , 

messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. Ulteriori informazioni sulle modalità di 

pagamento cliccando qui 
 
Si ricorda che il contributo è fiscalmente detraibile ai sensi del D.Lgs. n. 917/1986. 
Il suo utilizzo sarà rendicontato nella sezione apposita del sito di Istituto. 

 
Inoltre a seconda del periodo di iscrizione, andranno versate le tasse erariali facenti riferimento all’Agenzia 

delle Entrate – Tasse scolastiche , seguendo  le medesime indicazioni di cui sopra - Pago in Rete-  : 
 

 

Iscrizione alla classe 4^ € 21,17 

Iscrizione alla classe 4^ € 15,13 

 
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 2020.  
 

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.  

 
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 
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;  

o SI o NO 
Diffusione dei dati per indagini statistiche da parte di Enti riconosciuti 
dall’Amministrazione (Università, etc);  

o SI o NO 
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. 

o SI o NO 
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. 

o SI o NO Diffusione dei dati a terzi a fini lavorativi e/o formativi post-diploma 

o SI o NO 
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.  

Data___________________    _________________________________  

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.iisluzzatti.edu.it/index.php/23-area-comune/202-tasse-e-contributi
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

