
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.T.I.S. “A. VOLTA”

SI

NO

All'uopo allega i seguenti documenti:
- n. 2 fotografie formato tessera;

SI
NO

Napoli, li 

SI
NO

Telefono - Casa  ________________  Cellulare ___________________,

Firma del genitore o di chi esercita la patria potesta'
_______________________________

Eventuali comunicazioni riguardanti l'alunno/a dovranno essere inviate a 
Sig.   ______________________________________________________
Via ________________________________________________ n. ____,

 __________________________________________________________ 

Firma dell'alunno
_______________________________

Firma del genitore o di chi esercita la patria potesta'

GRAFICA E COMUNICAZIONE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

- ricevuta del versamento di € 55,00 sul C.C.P. 194803 intestato a

___________________ ___________________________

I.T.I.S. "A. Volta" di Napoli;

lingua straniera studiata ___________ , 
CHIEDE 

scolastico 2020/21, alla SECONDA classe specializzazione
ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, per il prossimo anno 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Intende avvalersi
della religione 

cattolica?

E'  esonerato dalle

IS
C

R
IZ

IO
N

E 
A

LL
A

 S
EC

O
N

D
A

 –
 A

.S
. 2

02
0/

21
 

domiciliato/a ________________________________________(_____),
nato a _____________________________(_____), il ______________,
___I___sottoscritto/a  ____________________    _________________ 

Via ________________________________________________ n. ____,
Telefono - Casa  ________________  Cellulare ___________________,
Alunno/a della PRIMA  classe sez. _____ dell'I.T.I.S. "A.Volta" di Napoli,

_____________

Ha l'esonero delle 
tasse

lezioni di educazione
 fisica?

n. _______________
Assegnato alla

classe

RISERVATO
ALLA SEGRETERIA

matricola
n. _______________

Reg. Gen.

Ministero 
dell’Istruzione, 

dell’Università e della 
 

I.T.I.S.  “Alessandro VOLTA”
Piazza S. Maria della Fede n° 16 - 80141 Napoli 

Tel.: 081/287405   Fax: 081/269972 
Email:- NATF010007@istruzione.it  

www.itisvoltanapoli.gov.it 
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OPPURE

Cognome e nome ____________________ Classe : __________ Scuola: _______________________
Cognome e nome ____________________ Classe : __________ Scuola: _______________________
Cognome e nome ____________________ Classe : __________ Scuola: _______________________
Cognome e nome ____________________ Classe : __________ Scuola: _______________________
Cognome e nome ____________________ Classe : __________ Scuola: _______________________

Si accettano informazioni anche tramite SMS, WHATSAPP, E MAIL 

Il genitore dichiara sotto la propria responsabilità:

Napoli, 

o di chi esercita la patria potesta'

Firma del genitore
o di chi esercita la patria potesta'

FRATELLI CHE FREQUENTANO ALTRE CLASSI DELL'ISTITUTO O ALTRE SCUOLE

Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire in anticipo, in casi eccezionali o di forza 
maggiore in cui risulti impossibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni, esonerando 
la scuola da ogni responsabilità.

Di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza antecedente l’ingresso dell’alunno 
nell’edificio scolastico (e non nel cortile) e successiva all’uscita autonoma dallo stesso.
Di aver adeguatamente istruito l’alunno/a sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere 
l’abitazione o il luogo indicato dal genitore.

Firma dell'allievo Firma del genitore

   IL            ____________________________ PROFESSIONE ____________________________

   IL           _____________________________ PROFESSIONE ____________________________

   MADRE _____________________________ NATO A _________________________________
   IL           _____________________________ PROFESSIONE ____________________________

   TELEFONO FISSO  ____________________    TELEFONO FISSO  _________________________
   MAIL             _________________________

   TUTORE ____________________________ NATO A _________________________________

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
AI SOLI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

   PADRE _____________________________ NATO A _________________________________
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Insegnamento della religione cattolica/Attivita' alternative

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica * SI NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce
richiesta dell'autorita' 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, compresi quindi gli
istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle
finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione".

Ho preso visione della nota informativa

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

Informativa sulla legge di autocertificazione(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000)

Consenso

Acconsento al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente - IoStudio",
attivabile, su richiesta, anche come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito
http://www.istruzione.it/studenti

EVENTUALI PREFERENZE E COMUNICAZIONI ALLIEVO 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Gentile Signore/a,
        la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche 
siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza.
        Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà Â  dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così  come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 
297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata);

2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle 
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal 
Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 
del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei 
dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poichè necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali
richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 
l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione;

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità  manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività  
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici
se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista 
dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo 
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;

7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del
D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua
richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità ;
        Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 
del Codice, che si riporta integralmente:
        Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non à ' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della

raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- L'INTERESSATO AUTORIZZA ALTRESI' L'INVIO DI COMUNICAZIONI INERENTI L'ALUNNO UTILIZZANDO POSTA

ELETTRONICA E SMS

Acconsento Non Acconsento

Nota al Trattamento dei Dati Personali

Napoli, __________________ 

o di chi esercita la patria potesta'
Firma dell'allievo Firma del genitore
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