
Al Dirigente Scolastico 
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” Siderno 

 
 

Oggetto:  Domanda di prosecuzione 

 
 

…l… sottoscritt…   ………………………………………………………………….. 
nat…. a ……………………………………………………….. il …………………… 
abitante in ……………………………………………………………………………. 
Via…………………………………………………………… n° ……………………. 

CAP …………., telefono…………………………………………………………….. 
 

Frequentante nel corrente anno scolastico la classe …………. Sez. ………… 
 

Chiede 
 
di essere iscritt…. Per l’anno scolastico 20…./……… alla classe ………… 
 
compilare la parte sottostante esclusivamente per l’iscrizione alla terza classe. 

Scelta indirizzo/articolazione per l’iscrizione alla classe terza  
|__|    INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

         |__|  articolazione  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

        |__|   articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING   

|__|    INDIRIZZO  TURISMO 

 

*Gli indirizzi saranno attivati con riferimento al numero delle richieste. 

 
Si allega: 

- Autocertificazione di stato di famiglia, se variato; 
- Ricevute versamenti scolastici; 
 
Firma del genitore _______________________________________________ 
(alunno se maggiorenne) 

 
 
 
 
 
 
 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27) 

 

Data __________________    Firma genitore_______________________________________ 



 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20….. / 20 ….. 

 

ALUNNO/A ………………………………………………………………...………………………..  

 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle Scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo 

accordo che apporta modifiche al concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richieste 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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione di 

Ufficio, compresi quindi gli Istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

SI  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

   

NO  Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 In alternativa all’insegnamento della religione cattolica, l’alunno intende effettuare: 

Attività didattiche e formative          

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente                                       

Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente                                                        

Uscita dalla scuola             

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

Firma genitore……………………………………………………………… 

Genitore o chi esercita la podestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (se minorenni).Nel caso di 

genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 

54) 

oppure 

Firma: ……………………………………………………………… 

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante l’Istituto) 

       

 

 

Data ………………………. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Controfirma del genitore o di chi esercita la podestà dell’alunno minorenne frequentante 

un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto 

d), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla 

modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 

18/01/1991. 

 

 



 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G.  MARCONI”  
Settore Tecnologico C.A.T. (RCTL031019) – Settore Economico A.F.M. – S.I.A. (RCTD03101V) 

 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI 

 (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del  Regolamento UE 2016/679) 

PREMESSA 

Il Titolare del trattamento chiede il consenso, da parte dei genitori/legali rappresentanti dell’alunno, al trattamento dei dati comuni per le finalità e 
verso i destinatari di seguito riportati: 

- a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere, in occasione di visite guidate e 
viaggi di istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, 

in occasione di spettacoli e/o attivitdr ricreative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola; 
- enti, associazioni, aziende interessati a stage e/o assunzioni. 

 

Il/I sottoscritto/i: 

 Genitore 1 Genitore 2 

Cognome e nome   

Codice Fiscale   

Residente a   

In via   

 
Dell’alunno minore: 

Cognome e nome  

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via  

Classe  

Anno Scolastico  

  
 

Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 13 GDPR) (pubblicata integralmente sul sito web della scuola e/o reperibile 

in segreteria e allegata in forma sintetica alla presente) di cui è stata presa visione; 
informato/i e consapevole/i di quanto specificato in premessa; 

consapevole/i che il trattamento è effettuato dalla scuola nell’ambito delle sue attività funzionali e per garantire gli interessi e i diritti dell’interessato; 

informato/i del proprio diritto alla revoca del consenso (che non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente espresso). 
 

Conferisce/conferiscono il proprio consenso 

 

al trattamento dei dati comuni dell’alunno di cui sopra, nelle modalità e forme previste, funzionale all’espletamento delle funzioni in premessa, per 

tutelare gli interessi e garantire i diritti dell’interessato. Il/la sottoscritto/a, nel caso di impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i 

genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Informativa semplificata 

L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per una o 

più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato 

secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati 

sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati 
consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i 

suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 

(art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale, di cui l’interessato può prendere 

visione. 

Data _____________________ 
 

 

Firma Genitore 1 
 

_____________________________________ 

 

Firma Genitore 2 

 
_____________________________________ 

 



 

Dichiarazione liberatoria all’utilizzo del servizi connessi alla  D.D.I.: 

 

“GSuite for education” 

“Elearnig su piattaforma Moodle” 

“ Microsoft Office 365 Education” 
 

(da consegnare opportunamente compilata e firmata al coordinatore di classe)  
  

Il/La/I sottoscritt_ (indicare cognome e nome di entrambi i genitori/tutori ove possibile)  

                _________________________________      __________________________________  

  

genitor_/tutor_ di______________________________________________________          della classe______________   

  

AUTORIZZA/AUTORIZZANO   

  

l’I.I.S. “G. MARCONI” di Siderno a creare, gestire e manutenere gli account con dominio:  

- @gmarconi.net  ( collegato alla piattaforma   Google GSuite) 

- @gmarconi.it     ( collegato alla piattaforma   Elearnig Moodle) 

- @gmarconi.it     ( collegato alla piattaforma   Microsoft Office 365 Education) 

al/alla proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato/a, , gestiti dall’I.I.S. “G. MARCONI” di Siderno, per tutti gli usi 

consentiti dalla legge.   

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che avrà l’obbligo di conservarle con cura e riservatezza, rappresentando 

l’identità digitale dello studente nei rispettivi sistemi all’interno della nostra Istituzione Scolastica.   

 Inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i   

DICHIARA/DICHIARANO    

1. di essere a conoscenza che i servizi  sono intesi come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale 

nell’ambito della “Didattica Digitale Integrata” e della “Formazione a Distanza”;   

2. di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all'alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza 

e del connesso divieto di cederle a terzi; 

3.  di conoscere ed accettare le regole d’uso ed i regolamenti di utilizzo delle tre piattaforme pubblicate sul sito della scuola e consultabili al 

seguente link:   http://www.iismarconisiderno.edu.it/index.php/altri-regolamenti/ 

4. di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale 

5. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di Google (consultabile al seguente link 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  

6. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di Moodle (consultabile al seguente link 

https://moodle.com/it/informativa-sulla-privacy/ 

7. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di Microsoft (consultabile al seguente link 

:https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 

8. di conoscere ed accettare la politica di trattamento dei dati personali di IIS G. Marconi (consultabile al seguente link 

http://www.iismarconisiderno.edu.it/index.php/documenti-privacy/ 

9. di essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle norme stabilite dai Regolamenti di utilizzo  delle 

piattaforme, potrà sospendere gli account dell’utente o revocarli definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico 

e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni nei termini di legge da parte degli organi e delle 

autorità competenti.  

  

Luogo ___________________, lì_________________  

  

Firme dei genitori/tutori  

  

_________________________________    __________________________________  

http://www.iismarconisiderno.edu.it/index.php/altri-regolamenti/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://moodle.com/it/informativa-sulla-privacy/
http://www.iismarconisiderno.edu.it/index.php/documenti-privacy/

