ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
a.s. 2018/2019
|

| Prot. N. …………….../C27
|
| del ………………………..…
(Dati del primo genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione)

__L__ SOTTOSCRITT__

in qualità di:

○PADRE ○MADRE ○AFFIDATARIO ○TUTORE

Cognome

______________________________________ Nome __________________________________

Nato/a il

_____/_____/__________

Cittadinanza ___________________________________________

Comune di nascita _________________________________________ Provincia __________________________
Stato di nascita _________________________________________________________________________
Codice fiscale:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono _____________________________ cellulare ______________________________
Posta elettronica __________________________________________@_________________________________
RESIDENZA: Comune di _____________________________________ Provincia ___________
Via ___________________________________________ numero ______C.A.P. _________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza): Comune di ___________________________ Provincia _____ C.A.P.______
Via ___________________________________________ numero ______
Affido congiunto:

○SI ○NO

Divorziato/Separato:

○SI ○NO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(DATI DEL SECONDO GENITORE)

__L__ SOTTOSCRITT__

in qualità di:

○PADRE ○MADRE ○AFFIDATARIO ○TUTORE

Cognome

______________________________________ Nome __________________________________

Nato/a il

_____/_____/__________

Cittadinanza ___________________________________________

Comune di nascita _________________________________________ Provincia __________________________
Stato di nascita _________________________________________________________________________
Codice fiscale:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono _____________________________ cellulare ______________________________
Posta elettronica __________________________________________@_________________________________
RESIDENZA: Comune di _____________________________________ Provincia ___________
Via ___________________________________________ numero ______C.A.P. _________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza): Comune di ___________________________ Provincia _____ C.A.P.______
Via ___________________________________________ numero ______

CHIEDE CHE VENGA ISCRITT__ ALLA CLASSE 1ª AD INDIRIZZO MUSICALE PRESSO LA
SCUOLA SECONDARIA DI BIADENE L’ALUNN__
Cognome

___________________________________________________

Nome

___________________________________________________ Sesso

Nat___ il

_____/_____/__________

○maschio ○femmina

Cittadinanza ___________________________________________

Comune di nascita _________________________________________ Provincia __________________________
Stato di nascita _______________________________ Tel./Cell. _______________________________________
Codice fiscale:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RESIDENZA: Comune di _____________________________________ Provincia ___________
Via ___________________________________________ numero ______C.A.P. _________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza): Comune di ___________________________ Provincia _____ C.A.P.______
Via ___________________________________________ numero ______
Sottopost___ alle VACCINAZIONI obbligatorie (DL 73/2017 e Legge 119/2017)
Disabilità certificata o in corso di certificazione da parte dall’ULSS:
Disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato o in corso di certificazione dall’ULSS:
Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC):
ADOZIONE:

○SI ○NO

AFFIDAMENTO:

○SI
○SI
○SI
○SI

○NO
○NO
○NO
○NO

○SI ○NO

IL/LA FIGLIO/A SUONA GIÀ UNO STRUMENTO MUSICALE
SUONA IL/LA ______________________________________________ DA ________ ANNI

○frequenta la scuola di musica __________________________________________________________________
○prende lezioni da insegnante privato ○altro ____________________________________________________
NEL CASO L’ALUNNO/A NON RIENTRASSE TRA I PRIMI 24, DICHIARA DI VOLER:

□ Iscriverlo/a presso la Scuola Secondaria di Biadene e indica:
- la seconda Lingua Straniera preferita: ○ FRANCESE ○ TEDESCO
□ Iscriverlo/a presso altra Scuola.
COMUNICA CHE L’ALUNN__
sta frequentando la Sc. Primaria di

___________________________________________________________

presso l’Istituto

__________________________________________

ha frequentato la Sc. dell’Infanzia

___________________________________________________________

presso l’Istituto

__________________________________________ per n° anni _______

INTENDE

○ AVVALERSI dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA (un’ora alla settimana)
○ NON AVVALERSI dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA
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). L’esercente la potestà genitoriale chiede all’autorità scolastica di 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 il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. Art. 9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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”.

DICHIARA CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE, OLTRE __L____ FIGLI___
ISCRITT___, È COMPOSTA DA:

______________________________

______________________________

____________________________

Fratello/Sorella (cognome e nome)

luogo e data di nascita

scuola di frequenza (se in età scolare)

______________________________

______________________________

____________________________

Fratello/Sorella (cognome e nome)

luogo e data di nascita

scuola di frequenza (se in età scolare)

______________________________

______________________________

____________________________

Fratello/Sorella (cognome e nome)

luogo e data di nascita

scuola di frequenza (se in età scolare)

______________________________

______________________________

Altro, da indicare parentela (cognome e nome)

luogo e data di nascita

______________________________

______________________________

Altro, da indicare parentela (cognome e nome)

luogo e data di nascita

COMUNICA (solo per alunni nati all’estero e genitori stranieri)
Figlio: è in Italia dal ___/___/___ parla la lingua ______________________ conosce l’italiano

○SI ○NO

Padre: è in Italia dal ___/___/___ parla la lingua ______________________ conosce l’italiano

○SI ○NO

Madre: è in Italia dal ___/___/___ parla la lingua ______________________ conosce l’italiano

○SI ○NO

DICHIARA INFINE QUANTO SEGUE AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
DI AMMISSIONE

Indicare SI o NO

SI/NO

Punti

1

Alunno in situazione di disabilità

10

2

5

3

Alunno in situazione di rischio su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune,
dell’ULSS o di altro Ente Pubblico (da documentare)
Alunno che ha o convive con un solo genitore

4

Alunno in affidamento o in adozione

3

5

Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità

(da documentare)

5

(da documentare, minimo 74%

5
3

8

Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili che necessitano di
essere accuditi (da documentare, minimo 74% di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica)
Frequentante la cl. 5^ presso le scuole di Caonada, Biadene e Pederiva

15

9

Frequentante la cl. 5^ presso le scuole di San Gaetano e “Saccardo”

13

10

Uno o più fratelli e/o sorelle frequentano la cl. 1^ o 2^ della sc. Secondaria di
Biadene

10

11

Residenza nel Comune di Montebelluna

20

di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica)
6

TOTALE PUNTI

FIRMA/E DI AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, 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 (D. Lgs 196/2003 e Regolamento ministeriale 305/2006)

Montebelluna, _____/_____/__________

Firma del 1° genitore ___________________________________________

Firma del 2°genitore ____________________________________________

OGNI VARIAZIONE A QUANTO SOPRA DICHIARATO DOVRA’ ESSERE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE A QUESTO UFFICIO

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
AL GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni sulla tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, l’Ente I.C. MONTEBELLUNA 2, rappresentato dal Dirigente Scolastico in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di
istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi
quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”.
Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le
amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra
indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:
 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o
delle attività alternative a tale insegnamento;
 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;
 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari
emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano
commesso reati).
b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:
 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
 dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;
dati relativi allo stato di salute, per assicurare l‘erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili,
dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative
e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi
compresi convitti, educandati e scuole speciali.
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
 la raccolta e la registrazione dei dati avverrà: per scopi determinati e legittimi ed in modo compatibile con tali scopi e nell'ambito del
trattamento necessario per il funzionamento dell’istituzione scolastica; in modo esatto e se necessario con gli opportuni aggiornamenti; in
modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta; in modo che la loro conservazione sia
funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati.
 in particolare, i dati sensibili e giudiziari: saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 2 del D.M. MPI n. 305/2006 e cioè previa verifica
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non
avvenga presso l'interessato; che i raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie siano effettuati soltanto
previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano
l'effettuazione;
 i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste
dal predetto D.lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette
finalità;
 sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs;
 Titolare del Trattamento dei dati personali è: I.C. MONTEBELLUNA 2 Responsabile del Trattamento dei dati personali è il direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 il luogo ove sono trattati i dati personali è: Via Crociera, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
 ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 i dati oggetto di trattamento potranno essere
comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per le seguenti finalità:
o Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli
alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
o Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione
del servizio;
o Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul
diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;
o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
o Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano
Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
o Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24
giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico,
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

Vi ricordiamo infine:
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali;
 che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, il trattamento, nell’ambito delle funzioni istituzionali della scuola, può essere effettuato anche
senza il consenso dell’interessato;
 che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003.

Titolare del trattamento dati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

ESTRATTO DAL TITOLO II “DIRITTI DELL'INTERESSATO” D.LGS 196/03
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

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:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. 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:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. 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:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. 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.

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

