
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI  

 
Iscrizione alunno _____________________  ___________________  ____________________ M        F 

                                                 cognome                                                  nome                       codice fiscale 
I_ sottoscritt _  : 

  padre        ________________________  ______________________  _______________________ 

                                                 cognome                                                  nome                                    codice fiscale   
    

 madre ________________________  ______________________  _______________________ 

                                                 cognome                                                  nome                                    codice fiscale  
     

 tutore     ________________________  ______________________  _______________________ 

                                                 cognome                                                  nome                                     codice fiscale      

 

CHIEDONO per l’a.s. 2020/2021 

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 )     

 
- SERVIZI SOCIO-SANITARI - articolazione ODONTOTECNICO     

 
 

 
SEDE LUZZATTI (via Perlan 17)    

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUINQUENNALE) 

 
- SERVIZI COMMERCIALI:         

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     

 

 

 
 
Venezia _____________________    Firma Genitori _____________________________________ 
 
 

 

 



 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 
 
Alunno __________________________________________________________________ 
 
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* 
 
__________________  __________________________________________________ 
 
__________________  __________________________________________________ 
 
 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 
si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
 
Data ___________________ 
 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 
 
 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 
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 o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che 
la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 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


 

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 

 

_____________________________________ 

 

http://www.iisluzzatti.edu.it/
http://www.iisluzzatti.edu.it/

