AL DIRIGENTE SCOLASTICO
“LEONARDO DA VINCI” DI BELLUNO
A.S. _________ /___________

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
padre

madre

tutore

nato/a a ______________________________________________(___) il ___________________________
C.F. ______________________________________ Recapito Telefonico ____________________________
chiede l’iscrizione dell’ alunno/a ___________________________________________ alla Classe _______
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

Liceo Scientifico indirizzo Sportivo

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
-

l’alunn__ __________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________

-

è nat ___ a __________________________________________ (______) il _____________________
-

è cittadino:

italiano

altro (indicare nazionalità) __________________________

-

è residente a ______________________________ (____) Via _____________________________, __
recapito telefonico (1) ______________________________ (2) ______________________________

- proviene dell’Istituto ____________________________________ di _____________________ (____)
- la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da:
1. ___________________________________ ___________________________________ ____________
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2. ___________________________________ ___________________________________ ____________
3. ___________________________________ ___________________________________ ____________
4. ___________________________________ ___________________________________ ____________
5. ___________________________________ ___________________________________ ____________
( cognome, nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

- di non aver prodotto domanda ad altro Istituto
Firma autocertificazione
_______________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000, L. 183/2011)

Altro Genitore:
padre

madre

___________________________________________ nato/a a ____________________________ ( _____) il
____________________________ C.F. _____________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________

Belluno, ______________________________

Firma dell’alunno/a

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci

___________________________________

____________________________________
____________________________________
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Spett.le
Dirigente Scolastico
Dell’Istituto “Leonardo da Vinci”
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a _____________________
Iscritto alla cl. ____________
RICHIEDE
la creazione di n. ______ utenza/e per il registro elettronico
Utenza 1
padre

madre

nato/a a ______________________________________________(___) il ___________________________
C.F. ______________________________________ Recapito Telefonico ____________________________
Recapito mail ___________________________________________________________________________
Residente in __________________________________ (_____) Cap _____________
in Via __________________________________________________
Firma ______________________________
Utenza 2
padre

madre

nato/a a ______________________________________________(___) il ___________________________
C.F. ______________________________________ Recapito Telefonico ____________________________
Recapito mail ___________________________________________________________________________
Residente in __________________________________ (_____) Cap _____________
in Via __________________________________________________
Firma ______________________________
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MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(Circolare M.P.I. - Gabinetto n. 131 del 3-5-1986)

Alunno/a ______________________________
SI

Classe ______

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

NO Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Firma dello studente ____________________________
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.
A

Attività didattiche e formative

B

Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente

C Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
D

Uscire dalla scuola

FIRME:
STUDENTE

___________________________________

(se maggiorenne o comunque frequentante un Istituto di Iscrizione secondaria di secondo grado )

CONTROFIRMA DEL GENITORE

___________________________________

dell'alunno minorenne frequentante un Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al
punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'anno dalla
scuola, secondo quanto stabilito con C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991

Belluno, __________________
N.B.: La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 “Linee indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 05 Febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 Marzo 2007 “Linee d’indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante
l’attività didattica, irrogazioni d sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei Genitori e dei Docenti”
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale l’istituzione scolastica, lo studente e la famiglia si impegnano
ad osservare i seguenti diritti e doveri:

ISTITUZIONE SCOLASTICA
Diritti:

Doveri:

1. La Scuola ha il compito di insegnare e
collaborare con la famiglia, con le altre
istituzioni e il territorio, per l’istruzione e la
formazione degli studenti.
2. I Docenti hanno libertà di insegnamento nello
spirito e nel rispetto della Costituzione italiana e
delle norme vigenti.
3. Tutto il personale scolastico, Dirigente,
Docente e A.T.A. merita rispetto per la persona
e il ruolo.

B) Cura la formazione culturale, morale e civile
degli studenti, in collaborazione con le famiglie,
le altre Istituzioni e il territorio.
C) Elabora Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.),
organizza le varie attività scolastiche per il
raggiungimento degli obiettivi educativi e
formativi.
D) Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione
professionale degli operatori scolastici.
E) Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli
alunni durante la loro permanenza a scuola.
F) Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti,
salubri, puliti, sicuri.
G) Informa
periodicamente
la
famiglia
sull’andamento didattico-disciplinare degli
alunni.
H) La Scuola si impegna ad offrire, servizi di
sostegno e orientamento in entrata e in uscita.
I) La Scuola si impegna ad attivare, qualora ve ne
fosse bisogno, attività di recupero didattico.

STUDENTE
Diritti:
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Doveri:

1. Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e civile qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la
collaborazione e la solidarietà tra i suoi
componenti, valendosi anche degli organi
collegiali e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza, alla privacy e alla dignità
personale.
3. Lo studente ha il diritto alla conoscenza del
Regolamento d’Istituto e in genere
all’informazione di tutte le norme che
regolano la vita scolastica.
4. Ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare anche un
processo di autovalutazione oltre che di
conoscenza dei risultati conseguiti.
5. Ha diritto di partecipare alla propria
formazione:
pertanto
i
Docenti
coinvolgeranno alunni e famiglie nel
processo educativo e formativo esplicitando
la programmazione, gli obiettivi, i criteri di
valutazione, attraverso i Consigli di Classe.
6. Ha diritto alla salubrità e sicurezza degli
ambienti e ai servizi di sostegno e
promozione alla salute.
7. Lo studente straniero ha diritto al rispetto
della cultura e della religione del paese di
provenienza.
8. Lo studente ha diritto a ricorrere all’Organo
di
Garanzia,
qualora
ritenga
un
provvedimento disciplinare non coerente
con quanto esplicitato nel Regolamento
d’Istituto.
FAMIGLIA

B) Gli studenti hanno l’obbligo di frequentare
regolarmente le attività scolastiche e di
assolvere assiduamente gli impegni di studio.
Devono presentarsi con puntualità alle lezioni
ed essere forniti del materiale occorrente e del
libretto delle giustificazioni.
C) Sono tenuti ad un comportamento corretto che
non crei disturbo o pericolo per sé e per gli altri.
D) Sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di
Istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della
scuola e dei loro compagni rispetto autentico ed
esplicitato anche attraverso l’aspetto formale.
E) Pur nell’esercizio dei loro diritti è sempre
nell’assolvimento dei propri doveri, gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi della
convivenza civile.
F) Sono tenuti a rispettare il Regolamento
d’Istituto e le direttive emanate dal Preside.
G) Sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, gli strumenti ed i sussidi didattici e a
non arrecare danni al patrimonio della scuola.
H) Sono tenuti a consegnare ai Genitori le lettere,
gli avvisi, le comunicazioni del Preside e/o degli
Insegnanti, e a riconsegnare tempestivamente
la ricevuta firmata.

Diritti:
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Doveri:

1. Partecipa alle scelte educative ed
organizzative della scuola.
2. Conosce il Piano dell’Offerta Formativa.
3. Deve essere informata sull’andamento
didattico-disciplinare del proprio figlio, in
particolare su assenze, ritardi, rapporti
interpersonali
conflittuali
sui
provvedimenti disciplinari posti a suo
carico.
4. Deve essere sentita ed ha diritto alla
difesa del proprio figlio qualora gli
vengano
addebitate
responsabilità
disciplinari.
5. Riceve per il proprio figlio una
valutazione oggettiva e trasparente
mediante i colloqui individuali o collettivi
o comunque quando lo richiedano.
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1. Partecipa alle scelte educative ed
organizzative della Scuola assumendosene,
assieme ad essa, la responsabilità educativa
e collaborando con la Scuola per la
formazione dello studente.
2. Si informa periodicamente sull’andamento
didattico-disciplinare del proprio figlio,
intervenendo e assumendo decisioni nei casi
di necessità.
3. Assicura la presenza del proprio figlio alle
attività didattiche senza favorire assenze
arbitrarie e/o per motivi futili.
4. Assicura la puntualità nell’orario di entrata a
scuola del figlio.
5. Il Genitore deve giustificare sull’apposito
libretto l’assenza del figlio.
6. Se sono previste assenze per importanti
motivi familiari o personali superiori ai
cinque giorni, va data comunicazione
anticipata alla Direzione della Scuola.
7. Qualora il figlio arrechi danni alle persone o
al patrimonio della Scuola (attrezzature,
materiale didattico, arredi, ecc) ne prende
atto con responsabilità ed interviene con il
recupero ed il risarcimento del danno.
8. Se il figlio riceve un provvedimento
disciplinare, accoglie e condivide, dopo
averne avuto informazione e dopo aver
esercitato il diritto alla difesa, il
provvedimento stesso.

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il

sottoscritto

_____________________________________

Genitore

dell’alunno/a

_______________________________ dichiara di aver preso visione del patto educativo e di accettarne i
contenuti indicati.

Belluno, _________________

Firma
________________________
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Informativa riguardo il trattamento di dati
personali anche sensibili
(Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che
presso la sede dell’ Istituto Scolastico Leonardo da Vinci, via Flavio Ostilio n.8 32100 Belluno (BL), titolare del
trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili
relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione
del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà
effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e
ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti
pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e
forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e,
dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli
alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di
visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento
interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata
indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad
Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per
i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti.
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:
 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca
 il diritto alla portabilità dei dati
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Tali diritti potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati: “Istituto Scolastico
Leonardo da Vinci” via Flavio Ostilio n.8, 32100 – Belluno (BL).

Belluno, 08.05.2018
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Il Legale Rappresentante

Atto di consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto____________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________
e
la sottoscritta ___________________________________________________
nata a _____________________________________ il __________________
in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno/a ____________________________
nato/a a _____________________________________ il ________________
preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili,
compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta.

Belluno, ________________

Firma ____________________________

Belluno, ________________

Firma ____________________________

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi
durante le attività scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa.
L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per scopi educativi, didattici
e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni.
Belluno, ________________

Firma ____________________________

Belluno, ________________

Firma ____________________________
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