CORSI SERALI
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
A.S. 2018 / 2019


 elettronica ed elettrotecnica - articolazione elettrotecnica
 informatica e telecomunicazioni - articolazione informatica
 meccanica, meccatronica ed energia - articolazione meccanica e meccatronica

(COGNOME)

(NOME)

(SESSO)

M

______________________________ ______________________________
Luogo di Nascita

Data di nascita

Indirizzo

FOTOGRAFIA

F

Cittadinanza

CAP

Città

Cellulare

Email

Codice Fiscale

Altro recapito telefonico

Provincia

ISCRIZIONE

□

NUOVA ISCRIZIONE

□

□

Primo Periodo Didattico

□

□

ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO

CLASSE ATTUALMENTE
FREQUENTATA

(per studenti già frequentanti l’istituto)

Secondo periodo didattico

□

Terzo periodo didattico

RICHIESTA di riconoscimento dei crediti ai fini della stipula del patto formativo individuale

□ PASSAGGIO DIURNO / SERALE
(si allega specifico modulo di richiesta)

Firma di un genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) (1)

Firma dello/della studente/ssa (2)

_______________________________________________________________
(1) Per gli studenti minorenni
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori

__________________________________________
(2) Nel caso di studenti maggiorenni

1
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di  studente/ssa maggiorenne
 padre  madre  tutore, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di affermazioni non corrispondenti al vero, dichiara che i dati anagrafici e che le informazioni sulla
provenienza scolastica e sull’attività lavorativa svolta corrispondono al vero.

PROVENIENZA
 dall’Istituto Tecnico Industriale “P. Hensemberger” di Monza (MB)
 iscrizione anno successivo
 ha frequentato la classe______________ nell’a.s._____________ esito_________________________
 ha ottenuto l’idoneità alla classe ____________

indirizzo/articolazione_____________________

 da (indicare ultimo istituto frequentato) _______________________________________di ______________________
dove
 nell’a.s.2017/2018 frequenta la classe_________

indirizzo/articolazione_________________________

esito (se conosciuto)___________________________________
 ha frequentato la classe(ultima classe frequentata) ______ indirizzo/articolazione______________________
esito  non promosso  ritirato/non terminato  promosso senza frequentare l’anno successivo
 ha ottenuto l’idoneità alla classe ____________

indirizzo/articolazione_____________________

 ha ottenuto la licenza media
 ha ottenuto il diploma di scuola secondaria superiore _______________________________________
 ha ottenuto l’attestato CFP____________________________________________________________
 annuale  biennale  triennale

 è in possesso di titolo di studio conseguito all’estero di cui si allega documentazione
 anni di scolarità________________

 traduzione consolato SI / NO

 altro ___________________________________________________________________
ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA
 impiegato a t.d.

 impiegato a t.i.

 iscritto al centro per l’impiego(in cerca di impiego)

IL SOTTOSCRITTO



si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e/o dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica;
si impegna a segnalare con la massima sollecitudine alla Presidenza gli stati di salute che richiedono particolari precauzioni, rinnovando la
segnalazione all’inizio di ogni anno scolastico;

Data _____/_____/_____

Firma di autocertificazione
_____________________________________________________
Di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci (per gli studenti minorenni)

Firma di autocertificazione
_____________________________________
Dello studente (per gli studenti maggiorenni)

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 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 legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
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CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’ISTITUTO

TASSA SCOLASTICA ERARIALE

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nelle scuole di istruzione secondarie di secondo grado, viene esercitata
direttamente dallo studente al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatta salva la possibilità di modificarla entro il termine
delle iscrizioni. Gli studenti interessati al cambio della scelta sono tenuti a rivolgersi in Segreteria Didattica in tempo utile rispetto alla scadenza per
la presentazione della domanda di iscrizione.

INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI - Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) Gentile Signore/a,
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo il codice, tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla
riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l’alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite
dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D. L. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);
2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla
scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. I dati sensibili
sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di
natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto
all'istruzione e alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche e/o telematiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o
regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni
potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta
integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
- 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'art. 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.
Data _____/_____/______

Firma del Genitore per consenso (o di chi ne fa legalmente le veci o dello /della
studente/ssa maggiorenne)

___________________________________________________________
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
L’Istituto chiede espressa manifestazione di consenso per i seguenti trattamenti che eccedono il principio di necessità di cui all’Art. 3 del D.Lgs.
196/2003.
(La negazione del consenso comporterà l’impossibilità per l’Istituto di erogare il/i servizio/i per il/i quale/i il consenso è stato negato)
TUTTI GLI STUDENTI
(1)
Per la realizzazione di uscite/visite/viaggi, i dati acquisiti potranno essere comunicati ad aziende di trasporto pubblico o a noleggio,
ad agenzie di viaggio, strutture alberghiere, gestori e/o guide di luoghi turistici e/o culturali.

Do il consenso
Nego il consenso

(2)
I dati personali e sensibili dello studente potranno essere comunicati in occasione di infortuni occorsi allo stesso per l’esplicazione
delle pratiche infortunistiche di rimborso.

Do il consenso
Nego il consenso

(3)
Personale autorizzato potrà fotografare o riprendere con l’ausilio di mezzi fotografici e/o audiovisivi lo/la studente/ssa. I risultati
delle predette attività potranno essere affissi, pubblicati e/o utilizzati all’interno dell’Istituto (ivi compreso il giornalino scolastico), senza ulteriore
richiesta di autorizzazione. I risultati delle predette attività potranno essere diffusi all’esterno dell’Istituto solo mediante preventiva
comunicazione scritta dei mezzi e dei destinatari delle diffusione stessa.
(4)
Personale autorizzato potrà scattare la tradizionale foto di classe, che verrà distribuita a tutti gli studenti richiedenti e alle loro
famiglie. Tale foto potrà essere distribuita agli studenti richiedenti e alle loro famiglie anche mediante supporti ottici (CD- ROM, DVD, ecc)

Do il consenso
Nego il consenso
Do il consenso
Nego il consenso

(5)
Per consentire l’iscrizione e la partecipazione a corsi, concorsi, gare, esami e manifestazioni, i dati potranno essere comunicati agli
organi organizzatori; scuole, università, associazioni, enti ecc).

Do il consenso
Nego il consenso

(6)
Nel caso in cui la partecipazione a concorsi, gare, esami e manifestazioni si traduca in un apprezzabile posizionamento, il fatto
potrà essere pubblicato sul sito web dell’istituto con nominativo e foto.

Do il consenso
Nego il consenso

(7)
Nel caso in cui la partecipazione a concorsi, gare, esami e manifestazioni si traduca in un apprezzabile posizionamento, il fatto
potrà essere comunicato alla stampa locale con nominativo, foto ed eventuale intervista diretta.

Do il consenso
Nego il consenso

SOLO PER GLI STUDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TERZO PERIODO
(8)
I dati anagrafici, l’indirizzo (completo di numero/i telefonico/i) potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione e formazione,
inclusi gli istituti universitari, che li richiedano per una propria campagna informativa.

Do il consenso
Nego il consenso

(9)
I dati anagrafici, l’indirizzo (completo di numero/i telefonico/i) potranno essere comunicati ad aziende ed agenzie, interessate a
selezionare personale per eventuali assunzioni.

Do il consenso
Nego il consenso

(10)
I dati anagrafici, l’indirizzo (completo di numero/i telefonico/i) e il punteggio conseguito all’Esame di Stato potranno essere
comunicati ad aziende ed agenzie interessate a selezionare personale per eventuali assunzioni.

Do il consenso
Nego il consenso

Data _____/_____/_____

Firma per consenso (del genitore o di chi ne fa legalmente le veci o dello /della
studente/ssa maggiorenne)

___________________________________________________________

DOSSIER DELLO STUDENTE (per le nuove iscrizioni)
Precisazioni su titoli di studio o provenienza

Indicazioni alla commissione su crediti formali, non formali e informali

firma del docente accogliente

si dispongono prove di accertamento ( SI /

NO )

gruppo di livello assegnato

I

II

III

IV

V

