
INDIRIZZI DI STUDIO: (barrare la voce che interessa)

 LICEO SCIENTIFICO

 LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

 LICEO SCIENZE UMANE

 LICEO LINGUISTICO

 TECNICO TURISTICO

 TECNICO ECONOMICO (biennio)  TECNICO AMM. FIN. E MARKETING

 TECNICO SISTEMI INF. AZIENDALI

 PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

 PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO (classi quarte e quinte)

Al dirigente scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Follonica

DOMANDA di ISCRIZIONE alla CLASSE  SEZ.  Anno Scolastico 2020/2021

Il sottoscritto: Cognome  Nome 

Comune o stato estero di nascita  Provincia  

Data di Nascita  Cittadinanza  Sesso: M   F 

Codice Fiscale  

Documento: Tipo  Numero 

In QUALITÀ di: Genitore Affidatario Tutore 

Residente in  n.  

Comune  c.a.p.  prov. 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)  

Comune  c.a.p.  prov. 

Contatti: e-mail 

Telefono rete fissa  Cellulare 

CHIEDE

L’iscrizione alla classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ dell’Alunno/a

Cognome  Nome 

Comune o stato estero di nascita  Provincia  

Data di Nascita  Cittadinanza  Sesso: M   F 

Codice Fiscale  

Documento: Tipo  Numero 

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:

Inglese Francese Spagnolo Tedesco 

Scuola di provenienza 



Alunno con disabilità: SÌ NO 

Alunno con DSA: SÌ NO 

Alunno con disabilità non autonomo SÌ NO 

Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa:

.

Necessità di avviare corsi di alfabetizzazione di lingua italiana.  

Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali: SÌ NO 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Lingue straniere curriculari (solo per il triennio dell’indirizzo turismo)

Francese Inglese Tedesco 

Documenti allegati

 Diploma/certificato di Licenza media  Autocertificazione dati anagrafici

 Ricevuta Bonifico bancario € 10,00 (obbligatorio) + € 70,00 (volontario) intestato a ISIS Follonica 

Servizio di tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT68M0103072240000002666925

 Ricevuta del versamento con cc postale 1016 per tasse governative € 21,17 (obbligatorio) classi quarte

 Ricevuta del versamento con cc postale 1016 per tasse governative € 15,13 (obbligatorio) classi quinte

 Eventuale domanda di esonero dalle tasse scolastiche per merito (8 di media) o per reddito (dietro 

presentazione di certificazione ISEE) da ritirare presso gli uffici della segreteria scolastica.

Insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  SÌ  NO vincolante per l’A.S.

Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:

 Attività di studio individuale

 Uscita dalla scuola (per gli alunni minorenni, la scelta deve essere autorizzata da chi esercita la patria potestà, 

compilando il modulo sottostante).

 Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica.

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.

Autorizzazione all’uscita dalla scuola durante l’ora di insegnamento della religione cattolica, rilasciata dal 

Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni minorenni.

Io sottoscritto/a 

 genitore/tutore/affidatario dell’alunno 

della classe  Sez.  autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico, per 

l’intero anno, durante l’ora di insegnamento della Religione Cattolica. Dichiaro di essere a conoscenza che 

durante la suddetta ora viene meno il dovere di vigilanza della scuola nei confronti di mio/a figlio/a.

Data  Firma 



Dati genitore che non ha eseguito la registrazione per l’iscrizione on line
Cognome  Nome 

Comune o stato estero di nascita  Provincia  

Data di Nascita  Cittadinanza  Sesso: M   F 

Codice Fiscale  

Documento: Tipo  Numero 

Residenza 

Comune  c.a.p. Provincia 

Contatti: e-mail 

Telefono rete fissa  Cellulare 

Informazioni sulla Famiglia 

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi scolastici a favore degli 
alunni (ad. Es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)
La Propria famiglia convivente è composta da: *

Cognome Nome Data di Nascita Grado di Parentela

   

   

  

*Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative ai genitori

Ulteriori informazioni

Affido congiunto  
Nota: per i genitori separati e/o divorziati si richiede il documento comprovante l’affido congiunto dell’alunno.
Motivazione : regolarità delle procedure amministrative.

Io sottoscritto/a  genitore/tutore/affidatario 
dell’alunno/a  della classe  sez. , mi impegno a 
ritirare, all’inizio del prossimo anno scolastico c/o la Segreteria Ufficio Alunni, il libretto delle giustificazioni 
delle assenze, la password per accedere al registro elettronico, sul quale oltre che controllare l’andamento 
didattico dell’alunno e le sue assenze e ritardi, saranno pubblicate tutte le circolari e le informative per le 
famiglie.
N.B. il secondo libretto ritirato nell’a.s. in corso sarà rilasciato dietro versamento di euro 5,00.

FIRMA DEL GENITORE 

Autorizza  il/la figlio/a a partecipare alle uscite didattiche brevi  (alcune ore) o intera mattinata, che non
comportino  spese  varie  o  di  trasporto,  che  verranno  organizzate  dalla  scuola  durante  l’intero  anno
scolastico.
Per  le  uscite  didattiche  che  avranno  un  costo  è  sottinteso  che  dovranno  essere  sottoposte  ad
autorizzazione preventiva.
Solleva i Professori della classe incaricati quali accompagnatori e l’Istituzione Scolastica, nei termini più
ampi,  da  ogni  responsabilità,  per  fatti  o  eventuali  incidenti  che possano accadere aI  proprio  figlio  per
negligenza o mancata osservanza delle disposizioni impartite.

FIRMA DEL GENITORE 

Dichiaro di aver istruito mio/a figlio/a ad un uso consapevole ed autonomo del mezzo di trasporto per il
tragitto casa-scuola-casa secondo l’orario ordinario delle lezioni. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza
che le Entrate ed Uscite fuori orario dovranno avere l’autorizzazione scritta e la presenza di un genitore.

FIRMA DEL GENITORE 

 Presa visione dell’intero documento

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 33 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrami i genitori.
Data  Luogo  FIRMA 



INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI
(Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)

L’Istituto  Statale  d’Istruzione  Superiore  di  Follonica,  in  relazione  alle  finalità  istituzionali
dell’istruzione  e  della  formazione  e  ad  ogni  attività  ad  esse  strumentale,  raccoglie,  registra,  elabora,
conserva e custodisce i dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.

II  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  istituzionale  e  un
eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.

Il  trattamento  dei  dati  potrà  riguardare  anche  dati  sensibili  e/o  giudiziari,  qualora  ciò  fosse
indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione
di dati anonimi o dati personali di natura diversa.

In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere
relativo all'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente
in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di
tutela  della  salute  o  per  adempiere  ad  obblighi  derivanti  da  contratti  di  assicurazione  finalizzati  alla
copertura dei rischi per infortuni degli alunni.

I  dati  personali  forniti  sono  trattati  sia  attraverso  i  sistemi  informatizzati,  sia  mediante  archivi
cartacei.

In applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente:

 all'ambiente in cui vengono custoditi

 al sistema adottato per elaborarli

 ai soggetti incaricati del trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto.

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra
Stefania ANNUARIO.

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria, i docenti.

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di
legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti
istituzionali dell'istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
l’Istituto, su richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi
agli esiti scolastici (intermedi e finali) degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell'interessato.

A  scopo  meramente  esemplificativo  si  informa  che  tale  eventualità  potrà  riguardare  la
comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato contratti relativi agli
alunni;  agenzie  di  viaggio  e/o strutture alberghiere  e/o enti  gestori  degli  accessi  ai  musei,  gallerie  e/o
monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche
o informatiche, al sito ministeriale www.cliclavoro.gov.it.

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dal Regolamento UE n. 679/2016

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fto DSGA Sig.ra STEFANIA ANNUARIO F.to Prof.ssa ALESSANDRA MARRATA

Presidenza e Segreteria: Via De Gasperi n. 8 - C.F. 81003250537 - Codice meccanografico: GRIS001009 - Tel. 0564484631
Sito Web: www.isufol.net – e-mail: gris001009@istruzione.it – e-mail PEC: gris001009@pec.  istruzione  .it   

http://www.isufol.net/
mailto:gris001009@pec.istruzione.it
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