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MODELLO TSCRTZTONE A.S. 2OL9|2O2O
CORSO SERALE

Al Dirigente Scolastico
ilS§'IIOLTA.DE GEUUIS" BITOilTO

IIILa sottoscritto I a
i1 e residente a

nato a
cap 11f. vla

If.. C. F.
cellulare
indirizzo

telefono
email

chiede
llscrizione alla classe *,2. soecializzazior:re
per l'anno scolastico 2[rl9l2On, a tal fine dichtatt, in base alle norme sullo snellimento
dellhttività a:rrministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero:

o di frequentare nell'a.s. 2O18l2Ol9 la classe sez. _ spec.
o di aver conseguito il Diploma di Scuola Media di 1" grado nell' a.s. 

-/

o di aver frequentato, dopo la Scuola Media di 1' grado i seguenti istituti superiori:

O.S. classe istituto esito frnale

o Dichiara di aon avere nessun debito formativo da recutrrerare;
o di essere stato lrromocso con debiti formativi nei preederrti anni scolastici nelle seguenti

materie
fl.S. classe istituto esito finale

Chiede che gli siano riconosciuti i seguenti crediti non formali (esperienze lavorative e/o studi
personali coerenti con ltndirizzo di shrdio.
periodo sede ente lazlenda

autodidatta
attività svolta grado di

aPProfsarlirreento

tI di essere
tr di essere

dichia;ro;

dipendente presso
disoccLrpato I a e iscritto I a alle liste del

con sede a
Centro Impiego del Comune di
allega certificato di iscrizione)(si

tr di essere casalingo/a, lavoratore autonomo

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola pluò utilizare i dati contenuti
nella presente autocertifrcazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 3O.O3.2OO3, n. 196 e Regolamento
ministeriale 07 / L2|2OO6, n. 305)

Data Firma dellola alunno la



VERSAUTITTI DA EFFETTUART

:=::=========:==:=========:::==============::::=::======================

IDer lc classi prina - seconda e terza

versamento di €: 48r(X) sul c.c.p. 1035110863

intestato a IISS " VOLTA -DE GEMMIS" Via G. Matteotti, 197 7OO32-BITONTO (BA)

:::*::==='::-ti:=i=30=t3J=10=10=======================:::===:::==========
per la classe quarta

1) versamento di €: 48,(X) sul c.c.p. 1035110863

intestato a IISS " VOLTA -DE GEMMIS" Via G. Matteotti, t97 7OO32-BITONTO (BA)

causale: iscrizione a.s. 2OL9 l2O2O

2) versamento di e.2trl7 sul c.c.p. 1016

intestato a Agenàa delle Entrate di Pescara

::s=':====:=':Y="1='=:i_l'=1:'5=:'::?:::!::::====:====::::==::::===-===
per la classe quinta

1) versamento di €: 48,(Xl sul c.c.p. 1035110863

iatestato a IISS " VOLTA -DE GEMMIS" Via G. Matteotti, L97 7OO32-BITONTO (BA)

causale: iscrizione a.s. 2O19 l2O2O

2) versamento di €. 15113 su c.c.p. 1016

intestato a Agenàa delle Entrate di Pescara

:::=:::==3:-i:':=y:::-_y::::=:::3'-:?o=?2::::::=::::::::::: :::=::-::
per gli esani integrativi

1) versamento di e. L2r(fi, sul c.c.p. 1016

lntestato a,Agenzia delle Entrate di Pescara

:::::':===:-::':'g::3i'::3!!!_!:',!:',2=-:::-:-:::::::::::::::: :::::::::==
ALTIRI IX'CT'UENIT I'A AI.I.WARD

oltre ql suindicq.tl uersglmglntl

o Titolo di stttdio posseduto
o Unafoto
o Per gli ertraamunitari : il permesso di soggiomo e/ o uisto per motiui di stttdio, titolo

di strtdio delle sanole frquentate, tradotto dall'ambasciota in lingaa ilalianq da ai
ris,tlti il numero amplessiuo degli anni di stttdio, le cla,ssi, le materie sfiidiate e i uoti



Modulo per I'esercizio del dlritto dt scegliere sc awalersl o non arrvalersl
dell'insegnauento della religione cattolica per l'alrno scolastico 2Ol9l2()É2O

Alunnola classe

Premesso che lo Stato assicura llnsegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogm ordine
e grado in conformità all'Acordo ctre apporta modifiche al Concordato l.ateranense (art. 9.21,1
presente modulo cpstituisce richiesta dell'autorità scolastica in ogni ordine all'esercizio del diritto
di scegliere se avrzalersi o non arnalersi delllnsegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all'atto delltscrizione ha effetto per llntero arlno scolastico cui si riferisce e per
i successivi anni di corso in cui sia prwista ltscrizione d\rfficio, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se arnralersi o non awalersi
delllnsegnamento della religione cattolica.

tr Scelta di awalersi dell'insegna.mento della religione cattolica

tr Scelta di non awalerri dell'insegnamento della lsligione cattolica

Firma del Genitore Firma dellola alunno /a
se minorenne se maggiorenne

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Iteliana e [a Santa Sede,
firmato il 18 febbraiol984, ratificato son la legge 25marzn 1985, n. L2l, che apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell' l1 febbraio 1929.
"[a. Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della culttrra religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del pa.trimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, llnsegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogm ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di sceg[iere se annralersi o non annralersi di detto insegnamento.
All'atto delltscrizione gli studenti o i loro gerritori eserciteranno tale diritto, su richiesta
dell'autorità scolastica, *nia. che la loro scelta. possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione".
A tat fine dichiara di voler uttlizzare il tempo scuola residuo nel seguente modo:

E uscita dalla scuola;

E frequenza,, irt qualità di uditore, delle seguenti discipline

E studio individuale presso la scuola.

Bitonto, Firma

richiesta per il riconoscimento dei CREDITI

lllla sottoscritto /a alla classe specializ,zaàone richiede il
riconoscimento dei crediti scolastici nelle seguenti discipline:

4.

5.
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1.

2.

3.

Firma



Informatlva al sensl dell'att. 13 del D.Lgs. 196/200g e ex att. 13 del Regolamento
Europeo 2()161679 (Codice della Prtvacyl

L'IISS'VOLTA-DE GEUUI§', nell'eserclzlo della sua furaloac tstituziooalc, efrettuerà opcrazloni di
trattamento di dsti personali deg[ afunnt e dei [s1p Glnlllari3

f. il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, corretter.za., pertinenza. e
necessarietà;

2. i dati saranno utilizati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19612003 e del Regolamento Europeo 20161679 e delle altre

prescrizioni normative in materia, llstituto è facoltizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari;
4. i dati saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in osservanza delle misure minime

di sicurezza dettate dalla vigente normativa;
5. llstituto potrà impiegare riprese video-fotografiche degli studenti e dei loro familiari reali-:,ate in

occasione di attività didattiche e paradidattiche, per finalilà conformi alla ssz funzione istituzionale;
6. il conferimento dei dati è indispensabile per consentire alllstituto di porre in essere tutte le procedure

amministrative necessarie per assolvere alla sua funzione istituzionale e che, in mancanza, non
potrebbero aver luogo;

7. i dati personali potranno essere comunicati e/o venire a conoscenza di:
- docenti, olreratori e dirigenti amministrativi, personale scolastico in genere;
- organi collegiali delllstituto;
- altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti dalle vigenti normative;

8. a norma dell'art. 96 del D.Igs. l96l2OO3e del Regolamento Europeo 20161679, su richiesta
dellìnteressato, al solo frne di agevolare lbrientamento, la formazione e ltnserimento professionale
anche all'estero, llstituto Scolastico potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti nonché altri dati personali
pertinenti rispetto alle predette finalità e che non siano dati sensibili e giudiàari;

9. gli interessati potranno avere la conferma dell'esistenz.a o meno dei loro dati presso llstituto;
conoscerne il contenuto e lbrigine; verificarne l'esn:tte,za, o chiederne llntegrazione o l'aggiornamento
oppure la rettificazione; chiedere l,a cancellazione, la trasformazione in forma anonirna o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; op1rcrsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale,
esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Igs. 196120,03 e del Regolamento Europeo
2016/67s;

1O. il Titolare del trattamento è il I1ISS VOLTA-DE GEMMIS DI BITONTO, in persona
Scolastico Dott.ssa Giovanna Palmulli; il Responsabile del trattamento designato dal

del Dirigen

Dott. ssa Elisabetta Manzrccà, Direttore Ammini ivo-delllstituto.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei senza lari
per far valere i suoi diritti, cosi come previsto

I1 sottoscritto nella qualità di genitore esercente

la potestà sul minore dichiara di aver ricevuto tnformativa

ai sensi dell'art. 13 del D-Lgs. 19612003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 20161679 (Codice della
Privacy) chiede che i dati relativi agli esid scolastici del minore ed eventuali ulteriori suoi dati personali
siano comunicati o diftrsi, anche per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini di orientamento,
formazione e inserimento professionale anche all'estero.
Ihta, Firrno l*ggtbile
aPwe se o;lu7,;rf,lo mo;golorenne

Il sottoscritto
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 20161679 (Codice della
Privacy) chiede che i dati relativi agli esiti scolastici del minore ed eventuali ulteriori suoi dati personali
siano comunicati o diffusi, anche per via telematica, a soggetti pubblici e privati, ai fini di orientamento,
formazione e inserimento professionale anche all'estero.
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dichiara di aver ricevuto ltnformativa ai

Irata" Firrna Lcggtbile
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