M.I.U.R. - ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
“J. F. Kennedy” PORDENONE
E-mail:PNTF01000A@istruzione.it

Web: www.itiskennedy.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ - 2^- 3^-4^-5^ - A.S. 2016-2017
__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ in qualità di q padre q madre q tutore
(Cognome e Nome del genitore)

(barrare con una crocetta)

Telefono: __________________, Cellulare _____________________, e-mail _____________________________________
Cognome dell’alunno __________________________________Nome dell’alunno __________________________________
sesso ____ nat____ a ______________________________________________________________ il _________________
Cittadinanza ____________________________________ codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
residente in via _____________________________________________________________________________ n. ________
CAP _____________ Città _____________________________________________________________________ Prov _____
La famiglia si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione all’istituto di ogni eventuale variazione relativa a qualunque dato.

L’alunno è in affido congiunto q si

q no

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

q SI

q NO

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO ALLA CLASSE

qPRIMA – BIENNIO COMUNE

qSECONDA – BIENNIO COMUNE

(barrare con una crocetta la classe richiesta)

q3^- q4^ - q 5^ di codesto Istituto per l’anno scolastico 2016-2017 indirizzo:
(barrare con una crocetta la classe di iscrizione all’anno scolastico 2016/17 e di seguito l’indirizzo scelto)

q

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

q

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

articolazione TECNOLOGIA DELLE MATERIE PLASTICHE

q

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

articolazione ELETTROTECNICA

q

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

articolazione INFORMATICA

q

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

articolazione TELECOMUNICAZIONI

q

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

articolazione CHIMICA E MATERIALI

INDICAZIONE FACOLTATIVA: nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione all’indirizzo scelto
indicare ordine di preferenza l’indirizzo di specializzazione alternativo: ___________________________________________
ATTUALE CLASSE DI FREQUENZA: _______________presso _____________________________________

D I C H I A R A che la famiglia è composta da:
Padre/Tutore: Cognome ______________________________________Nome________________________________
Nat___ a ___________________________________________ il _______________ Cittadinanza _____________________
Telefono: ___________________, Cellulare ___________________, e-mail _______________________________________
Altri recapiti telefonici mail …_____________________________________________________________________________
residente in via _______________________________________________________________________________ n. ______
CAP _____________ Città ____________________________________________________________________ Prov ______
Madre/Tutore: Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
Nat___ a ___________________________________________ il _______________ Cittadinanza _____________________
Telefono: ___________________, Cellulare ___________________, e-mail _______________________________________
Altri recapiti telefonici mail … _____________________________________________________________________________
residente in via _______________________________________________________________________________ n. ______
CAP _____________ Città ____________________________________________________________________ Prov ______

Altri componenti la famiglia:
Parentela __________________ Cognome _____________________________ Nome ______________________________
Nat__ a ______________________________________ il ____________ Cittadinanza ______________________________
se studente: iscritto per a.s 2016/17_______________________________________________________________________
(Dati scuola: Tipo, nome, città)

Parentela __________________ Cognome _____________________________ Nome ______________________________
Nat__ a ______________________________________ il ____________ Cittadinanza ______________________________
se studente: iscritto per a.s 2016/17_______________________________________________________________________
(Dati scuola: Tipo, nome, città)

Parentela __________________ Cognome _____________________________ Nome ______________________________
Nat__ a ______________________________________ il ____________ Cittadinanza ______________________________
se studente: iscritto per a.s 2016/17_______________________________________________________________________
(Dati scuola: Tipo, nome, città)

DICHIARA INOLTRE:
di essere a conoscenza che il P.O.F. Di codesto Istituto prevede:
· l'insegnamento della lingua straniera INGLESE per tutte le classi;
· l'insegnamento di EDUCAZIONE FISICA viene impartito a squadre miste;
· di non aver prodotto domanda ad altro istituto;
· di sottoscrivere insieme al proprio figlio/a il Patto Formativo approvato dal Consiglio di Istituto dell'ITST Kennedy di Pordenone in data
………………………………………………………….
· si impegna a versare, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, il contributo annuale di euro 120,00 - delibera n. 6 Consiglio di Istituto del
21.01.2016 – e delle tasse scolastiche, se previste, e di allegare quindi le attestazioni di versamento;
· di essere a conoscenza che le attività di carattere tecnico-pratico previste dai programmi di insegnamento da svolgersi nei laboratori e/o nei
reparti di lavorazione dell’istituto, possono risultare pericolose per la propria incolumità se non vengono rigorosamente rispettate le prescritte
norme sulla sicurezza che verranno comunicate dai docenti previste dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 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 (Decreto L.vo 30-6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data ___________________________

Firma del genitore _________________________________________

Data ___________________________

Firma del genitore _________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, la firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra
cui quelle relative alle valutazioni, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
N.B.: I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DALLA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, DI CUI
REGOLAMENTO DEFINITO CON DECRETO MINISTERIALE 7 DICEMBRE 2006, N. 305.

Attestazione
del versamento di euro 120,00 su ccp
12968590
Intestato a
ITST J.F. KENNEDY – SERVIZIO CASSA

AL

Attestazione
del versamento su ccp 1016
(euro 15,13 + 6,04 = 21,17) per prima iscrizione
(euro 15,13 iscrizioni successive)
(SOLO PER CHI SI ISCRIVE AD UNA CLASSE DEL TRIENNIO
E CHE ABBIA SUPERATO I 16 ANNI DI ETA’)

del Contributo di Istituto
Intestato a
AGENZIE DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA-TASSE SCOLASTICHE

Scheda informativa per allievi provenienti da altri istituti superiori (non scuole medie)
Classe 2014-2015

Esito

Istituto:

Classe 2015-2016

Esito

Istituto:

Idoneità alla classe (esame - colloquio)

Conseguita nell'a.s.

Istituto:

Ultimo titolo di studio

Conseguito nell'a.s.

Istituto:

Scheda informativa per i soli alunni stranieri
Anno e mese di arrivo in Italia

Primo anno di iscrizione
alla scuola italiana

Anni di frequenza
nella scuola italiana

Lingua di origine(L1)

Lingue studiate oltre a quella di origine (LS):

○INGLESE ○FRANCESE ○SPAGNOLO ○TEDESCO ○Altro (specificare) ___________________________________
Hai frequentato corsi di Italiano ?

○ SI ○ NO

Dove? ________________________________________________
______________________________________________________

Data,___________________ __________________________
Firma del genitore/tutore

Eventuali Richieste:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data, __________________

firma_______________________________________

CONSENSO PER LE COMUNICAZIONI
Il sottoscritto ______________________________ genitore/tutore dell’alunno ___________________________
esprime il consenso affinchè vengano comunicate assenze, comunicazioni didattiche o avvisi che riguardano
l’andamento scolastico del proprio figlio/a sulla propria e-mail o cellulare sotto indicati:
E-MAIL

CELLULARE:

_______________________________________________

_________________________________________________

Data, __________________

firma del genitore /tutore ___________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, la firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali
variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alle valutazioni, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

N.B.: I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DALLA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, DI CUI
REGOLAMENTO DEFINITO CON DECRETO MINISTERIALE 7 DICEMBRE 2006, N. 305.

AL

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia dei dati personali, con riferimento all’art. 13, Le diamo informazione riguardo le
finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi.
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta
partecipazione dell’alunno/a alle attività e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico
fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico
richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio.
comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno e alla sua famiglia
altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente (leggi,regolamenti o normative comunitarie e disposizioni MIUR)

I dati raccolti saranno trattati sia con strumenti cartacei che con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi scolastici.
I dati raccolti da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy, specificatamente
autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30 d.lgs 196/03, ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla
riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.
I dati raccolti potranno altresì essere comunicati a:
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca tramite Ufficio VI Ambito Territoriale Pordenone, per la formazione delle classi
Assistenti Sociali, Psicologi e centri specializzati, per eventuali casi di abbandono scolastico e altre ipotesi particolari
INAIL, ASS e Assicurazioni, per la gestione degli infortuni
Regione Friuli Venezia Giulia (ufficio Scolastico Regionale)
Regione Friuli Venezia Giulia (Ufficio Struttura Stabile per gli Immigrati), per i finanziamenti agli alunni immigrati extracomunitari e migranti, SIDDIF (anagrafe
studenti Regione FVG)
Provincia e Comune di Pordenone, per la gestione dei locali, del servizio mensa, dei Giochi della Gioventù, altri eventi
ACI Motorizzazione civile, Autorità Giudiziaria, Consulenti esterni, Società terze fornitrici di servizi
Agenzie di Viaggi, per l’organizzazione di viaggi di istruzione, musei, mostre, Enti esterni
Altri Istituti scolastici, per il procedimento di trasferimento dell’allievo/a
Enti di formazione professionale per progetti di didattica integrata;
Aziende, Imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per stages, tirocini formativi Alternanza scuola-lavoro, selezione di personale, corsi di orientamento e
gare, anche all’estero.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, in persona del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati di suo figlio, ed in
particolare al trattamento di dati sensibili e giudiziari, dando atto che Le è stata rilasciata a mani copia del presente documento, con l’informativa ex art.
13 D.lsg 196/03.
Data: _____________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

· I nomi e le foto degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell’istituto scolastico o su giornalini e
pubblicazioni varie ed esposte nei locali dell’Istituto, curate dal titolare.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

· Le comunicazioni con gli allievi e con i genitori degli allievi possono avvenire tramite invio di messaggi di posta elettronica
all’indirizzo e-mail e via sms.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

· Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 del D. lgs 196/2003, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale, anche all’estero,
Richiedo

Non Richiedo

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

· Che i dati forniti possano essere comunicati ad Aziende o Studi Professionali, su loro richiesta scritta e motivata, per facilitare il
collocamento lavorativo o stages (salvo che questi ultimi no costituiscano parte integrante del programma didattico e, pertanto,
obbligatori).
Il sottoscritto 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 ______________________________________

