
Modulo dell'Istituto "GALILEI-DI PALO"
Scuola

SATL04601N - "R. DI PALO"
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola

Secondaria di II grado
Anno Scolastico 2019/20

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
-SCUOLESTATALI-

(Art. 13 del RegolamentoUE679/2016)
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del RegolamentoUEn. 679/2016.

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione
scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo Quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare del dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Responsabili del Trattamento
Responsabilidel trattamento dei dati che confluiscononell'Anagrafe Nazionaledegli Studenti sono il R.T.!. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e
altresì il R.T.!. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in Quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compuaztone dell'apposito modulo di Iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti Istituzionali In materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad essoconnesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possonoessere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (OSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle
classi.
AI termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionaledegli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il
Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on IIne per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondariadi primo grado e secondariadi secondogrado statali, inclusi i C.F.P.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; Il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per Quantoattiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenzenella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La
scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari Inserite nel modulo personallzzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono
essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati;
- l'accessoai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del RegolamentoUE679/2016;
- la rettifica o la canceHazionedegli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del RegolamentoUE679/2016;
- la portabilità del dati (diritto applicabile al soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE679/2016;
- l'opposizione al trattamento del propri dati personali di cui aH'art. 21 del RegolamentoUE679/2016.

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che Il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE679/2016
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell'art. 79 del Regolamento UE679/2016.

Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processodecisionaleautomatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del RegolamentoUE679/:Hl16.

o PRESA VISIONE
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo on li ne recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. l
Responsabilità genitoriale.
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 co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
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 capacita, deWinciinazionenaturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione e 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 co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
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 puo ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra O
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTOUNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVEE REGOLAMENTARIIN MATERIADI DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.
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Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita

Codice FiscaleSesso

In Qualità' di

Residenza

Domicilio

Contatti

o
Genitore O Affidatario O Tutore O

indirizzo

C ) O
comune c.a.p. prov

indirizzo

C'--_)O
comune c.a.p. pray

C....__ _____..;)C )
Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail principale
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso o CodiceFiscale

Residenza

indirizzo

C__ ______..) O
comune c.a.p. prov

Domicilio

indirizzo C ) O
comune c.a.p. prov

Codicescuola provenienza

Denominazione scuola provenienza

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:

Inglese O FranceseO SpagnoloO Tedesco O Inglese Potenziato O

Alunno con disabilita'

Alunno con OSA

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (OSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFPconsegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di OSAentro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.
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Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Codice istituto scuola SATL04601N Denominazione scuola "R. DI PALO"

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola

Priorita' (*) Scelta

o o TECNICI - TECNOLOGICO - BIENNIO COMUNE -
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

o o TECNICI - TECNOLOGICO - BIENNIO COMUNE -
SISTEMA MODA

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essereselezionato.

La priorita' della scelta va espressaseguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2. '" 3" .). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte

Eventuale secondascuola/cfp scelta per l'iscrizione

C ) Denominazionescuola/cfp C )
..._ ----Codice istituto scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)
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Codice istituto scuola/ero C ____.) Denominazionescuola/etc C )
'--" ---~

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Sceltapercorsoper indirizzodi studio/percorsoformativo(da lista predispostadallascuola/Cf-P)

Inseqnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

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, comma 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, fermo restando,
anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.
O Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la

scelta è effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà.
Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

* Art. 9, comma2 dell'Accordo,conprotocolloaddizionale,tra la RepubblicaItalianae la SantaSedefirmato il 18 febbraio1984,
ratificato con la legge25 marzo1985, n. 121, cheapportamodificazionial ConcordatoLateranensedell'll febbraio1929: "La
RepubblicaItaliana, riconoscendoil valoredellacultura religiosae tenendocontochei principidel cattolicesimofannopartedel
patrimonio storicodel popoloitaliano, continuera'ad assicurare,nel quadrodelle finalita' della scuola,l'insegnamentodella
religionecattolicanellescuolepubblichenonuniversitariedi ogni ordinee grado.Nel rispettodella liberta' di coscienzae della
responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di sceglierese avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento.All'atto dell'iscrizionegli studentio i loro genitori eserciterannotale diritto, su richiestadell'autorita'scolastica,
senzache la loro sceltapossadar luogoad alcunaforma di discriminazione".

Rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio", lo strumento che permette ad ogni studente di
attestare lo Status di studente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate. In via
facoltativa, su richiesta, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa prepagata ricaricabile. Tutte le
informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti
Presa Visione O

F\ R V\ A
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Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome

Nome

Data di nascita oO O;-- C_it_t_a_d_in_a_n_z_a_C-=========)__ p_r_o_v_._d_i_n_a_s_c_it_a__:O::::::::::,
Comune o Stato Estero di Nascita

OSesso CodiceFiscale

Residenza

indirizzo

C ) O
comune c.a.p. prov

Contatti

('""--::-~~::---:-::-:-~) C,___-:-::--~-;--:--__..)
Recapitotelefonico(rete fissa/cellulare) Altro recapitotelefonico

Indirizzoe-mail

Ulteriori Informazioni da Richiederealla Famiglia

AUTORIZZAZIONEALL'USODELL'IMMAGINE SI - NO

Nota:

La famiglia autorizza 1'r.r.S."Galilei-Di Palo" all'effettuazione, all'utilizzo e alla diffusione di fotografie,
video o altri materiali audiovisivi contenente l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a a soli fini
divulgativi e didattici.

Motivazione:

Durante l'anno scolastico potrebbero esserci iniziative che sono documentate con immagine e filmati

AUTORIZZAZIONEENTRATE/USCITE SI NO

Nota:

Autorizza l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata del proprio figlio/a.

Motivazione:

Potrebbe rendersi impossibile svolgere la prima o l'ultima ora di lezione per assenzadel docente o dei
docenti a disposizione
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AUTORIZZO USCITA AUTONOMA MINORI ANNI 14 SI-NO

Nota:

I genitori i tutori e i soggetti affidatari autorizzano l'IIS "Galilei-Di Palo"a consentire l'uscita autonoma
dei minori di 14 anni al termine delle lezioni, art 19 bis comma 1 D.L. 148/2017 convertito con Legge
172/2017.

Motivazione:

L'autorizzazioneesonera il personalescolasticodalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza - Legge172 del 04/12/2017.

STATUSUNIONECIVILEE AFFIDO

Nota:

Il genitore che effettua l'iscrizionedeve dichiarare la propria UnioneCivile ovvero di essere:
CELIBE/NUBILE- CONIUGATO/ASEPARATO/A- DIVORZIATO/A - VEDOVO/A
Il genitore deve dichiarare se l'Affido è CONGIUNTOo ESCLUSIVO

Motivazione:

Tale informazione è necessariaper stabilire chi può prelevare l'alunno, ritirare pagelle, giustificare
assenze,e, più in generale, chi può interagire con l'Istituzione Scolastica

VACCINAZIONIOBBLIGOCOMPLETATO SI - NO

Nota:

Dichiarare di aver effettuato/non aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie.

Motivazione:

Obbligatorietà di vaccinazioneper i minori di età compresa tra O e 16 anni - D.L. 73/2017.
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Informazioni sull'Alunno/a

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato
qq/mrn/aaaa
aie dato è necessarioper adempieread alcuni obblighi di comunicazionestatistiche

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 08
Alunno/a con situazione familiare, socialee/o economicaparticolarmente gravosa documentata e ~ r-::::\
comprovata dal Servizio Socialeo dalla competente Struttura sociosanitariadella ASLterritoriale ~ ~

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 08
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classefrequentata

Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola

Test attitudinali, i test preselettivi consentonodi avere accessoa
corsi di laurea a numero chiuso oppure di avere accessoa specifiche
posizioni lavorative. Conquesto progetto si intende fornire una
preparazionespecifica e mirata agli studenti.

PROGETTOSULLA I contenuti affrontati sono relativi alla comprensionedei fenomeni di ~ t-::::'\
LEGALITA'ECITTADINANZAdisagioe devianzagiovanile e alle iniziative per garantire la tutela ~ ~
ATTIVA delle legalità

CONSEGUIMENTODELLE
CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

CONSEGUIMENTODELLE
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

CREAZIONEDI UN
GIORNALINOD'ISTITUTO

PROGETTOSUL
SUPERAMENTODI TESTDI
SELEZIONE

REALIZZAZIONEDI
PRODOTTIESERVIZI

Si tratta di un progetto per il conseguimentodi una delle
certificazioni informatiche il cui valore è riconosciuto in ambito
lavorativo o nel contesto universitario.

Si tratta di un progetto per il conseguimentodi una delle
certificazioni linguistiche il cui valore è riconosciuto in ambito
lavorativo o nel contesto universitario.

Il progetto del giornalino d'istituto vuole favorire l'interesse degli
studenti verso le materie letterarie, creandosituazioni pratiche,come
la scrittura di un articolo

L'obiettivo è creare prodotti e servizi (videogiochi, costruzione di un fs0 ~
go-kart, programmazionedi un robot, rilievi topografici etc.) ~ ~

Lingue Straniere Curricolari

(c OInglese
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Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto n.8 del 01/12/2016 ( gg/mm/aaaa )

La scuola non ha adottato criteri di precedenza per l'accettazione delle domande di iscrizioni

Contatti della Scuola/CFP

Nome Cognome Posta elettronica Telefono

UFFICIO ALUNNI - DIDATTICA SAIS04600 l@istruzione.it 089338532
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