
DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 20__/20__ 
 CLASSE 1^ 

 
                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      ISTITUTO TECNICO STATALE “ MARCHI-FORTI” 
            

 

_l_  sottoscritt_ ____________________________ �  padre    �  madre  �  tutore 
 
dell'alunn_____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
per l’anno scolastico 20__/20__  l’iscrizione dell_ stess_  alla classe 1^__ 

SEDE DI PESCIA 
 
   Settore ECONOMICO  -   AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   
  
   1^ Lingua straniera obbligatoria: Inglese 
             2^ Lingua straniera: indicare l'ordine di preferenza fra  
 
         Francese                          Spagnolo                        Tedesco 
 
Indicare la probabile scelta di indirizzo nel triennio pur non essendo vincolante: 
 
            Amministrazione finanza e marketing 
 

            Relazioni internazionali per il marketing 
 

            Sistemi informativi aziendali  
  
    Settore TECNOLOGICO                         
 
           Informatica e Telecomunicazioni    con articolazione  Informatica 

           Elettronica ed Elettrotecnica           con articolazione  Elettronica 

           Grafica e Comunicazione   

           Tecnologie Cartarie 

 
SEDE DI MONSUMMANO TERME 

Settore ECONOMICO   
                                                    AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
              TURISMO 
       
   1^ Lingua straniera obbligatoria: Inglese 
             2^ Lingua straniera: indicare l'ordine di preferenza fra  
 

         Francese                          Spagnolo                        Tedesco 
 

Indicare la probabile scelta di indirizzo nel triennio pur non essendo vincolante: 
(solo per chi si iscrive ad amministrazione finanza e marketing) 
 

            Amministrazione finanza e marketing 
 

            Relazioni internazionali per il marketing 
  

 Sistemi informativi aziendali 
 



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_    

 Cognome e  nome           Codice fiscale  
-è nat_ a  il  
 
-è cittadino  italiano  altro(indicare quale)   
 
-è residente nel Comune di ________________ (Prov. ____) frazione ________________ 
in Via/Piazza___________________________________________________ nr. _______ 
C.A.P.__________    telefono fisso _______________ cell. Studente ______________ 

cell. Padre   _________________ 
cell. Madre  _________________ 
cell. Tutore  _________________ 

 
- proviene dalla scuola media “_____________________” di ___________________ ove  
frequenta la classe 3^ sez._____ nell’a.s.__________ed ha conseguito il diploma di 
licenza media con giudizio di ____________ lingua straniera studiata______________ 
 
-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    Sì             No                                           
                            
- il mezzo di trasporto usato è : 
            mezzo proprio               treno                        Clap                 Lazzi  
 
 
- che la propria famiglia convivente è composta da:  

cognome e nome nato a            il                    parentela         professione 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
______________________ ____________  ________  ____________  _____________ 
 
- che è giunto in Italia dal    _____________________      (per i soli alunni stranieri) 
 

− di non aver presentato domanda ad altro Istituto  
 
Per gli alunni che si iscrivono alla sola sede di Pescia 
         
       dichiara inoltre di volersi avvalere del servizio offerto dalla scuola di inoltro dei 
comunicati tramite registro elettronico via internet attraverso il sito dell'Istituto e di 
verificare quotidianamente tali comunicazioni relative alle variazioni di orario delle lezioni 
 
       di NON poter accedere al “servizio elettronico” via internet 
 
 
 
 
Data_____________      *__________________________________________________ 
 
                                                    Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/200)  
 
 



 
 
EVENTUALI ALTRE RICHIESTE DELLA FAMIGLIA:  
 

− preferenza compagni (le preferenze non sono garantite e devono comunque essere reciproche) 
 
1) ______________________________                   2) ______________________________ 
 
 
-  che le comunicazioni più rilevanti siano inviate  
 
ad entrambi i genitori   
solo all'affidatario 
 
Scrivere l'indirizzo Email al quale inviare comunicazioni in alternativa alla spedizione postale 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLI ERE SE AVVALERSI  
O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE C ATTOLICA 

 
Alunno _______________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine 
e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione  cattolica. 
 
SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

   
Firma studente __________________         Firma genitore  _______________________ 
 
 

DA COMPILARE SOLO SE LO STUDENTE NON SI AVVALE  
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

   -  Libera attività di studio e/o di ricerca senza all'assistenza di personale docente  
    -   Uscita dalla scuola 
 
 Firma studente ________________                   Firma genitore  _________________ 
 
Per chi opta per l'uscita da scuola 
 
Il sottoscritto _________________________________         padre        madre         tutore 
   
autorizza il proprio figlio ad uscire dalla scuola durante lo svolgimento di tale ora di 
lezione. 
                   Firma del genitore 
 
                                                                                     _________________________________ 
 



 
  

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

DEC LEGVO 30 giugno 2003 nr. 196- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali (art. 13) 
I dati relativi agli alunni e ai genitori/tutori richiesti al momento dell’iscrizione saranno trattati dall’Istituzione 
Scolastica per i fini che le sono propri (certificazioni, nomine organi collegiali, iniziative per il successo 
formativo, ecc.). 
Nella provincia di Pistoia le attività relative a: 
controllo dell’obbligo scolastico, 
gestione della banca dati per l’obbligo formativo, 
elaborazione di indicatori di insuccesso scolastico 
e quanto altro indicato nello specifico Protocollo d’Intesa 
sono state demandate all’Osservatorio Scolastico quale struttura che opera con la Direzione Regionale, le 
Istituzioni Scolastiche, i Comuni e la Provincia, secondo un Protocollo d’intesa firmato. 
L’O.S.P. è struttura di servizio “dei” e “per” i soggetti firmatari del Protocollo e fornisce a ciascun soggetto i 
dati di rispettiva competenza: 
ai Centri per l’impiego  competenti per territorio i dati nominativi degli alunni soggetti all’obbligo formativo 
(D.P.R. 12 luglio 2000, n° 257 - Regolamento di attu azione dell’art. 68 della legge 17.05.1999, n° 144  ); 
 ai Comuni i dati relativi all’obbligo scolastico  
alle Istituzioni Scolastiche i dati relativi all’intero iter scolastico dei propri alunni. 
Le Istituzione Scolastiche restano titolari del trattamento dei dati necessari al perseguimento dei propri fini 
istituzionali e si avvalgono, per la realizzazione e la gestione dell’anagrafe della popolazione scolastica di 
propria competenza, dell’OSP il quale si configura come “responsabile del trattamento” in relazione alle 
attività conferite dai soggetti titolari. 
La gestione di detti dati è diretta responsabilità del Dirigente dell’area Istruzione della Provincia di Pistoia. 
Sui dati richiesti al fine delle verifiche e degli adempimenti collegati con l’obbligo scolastico e formativo, 
studenti e famiglie possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dec Lgvo 196/2003, con i limiti derivanti dalle 
norme degli artt. 20,21 e 95 (dati con rilevante finalità di interesse pubblico), tenendo conto che agli stessi 
dati sono applicate le misure di sicurezza di cui al D.P.R. 28/7/99 n. 315 e successive modificazioni. 

  
 TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A STUDENTI - DECRETO LEGVO 30/6/2003 NR. 196 

 
L’art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) del Dec Legvo 30/6/2003 nr. 196 prevede quanto segue: 
 “ 1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di 
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, 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 e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati possono essere successivamente trattati 
esclusivamente per le predette finalità. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del DPR 24/6/1998, nr. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla 
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione all’albo 
dell’Istituto e di rilascio di diplomi e certificati” 
 
Lo studente potrà richiedere la divulgazione, in tutto o in parte, dei dati che lo riguardano  (cognome, nome, residenza, numero telefono 
e voto dell’esame di Stato), secondo le finalità previste. 
 
In assenza di richiesta di divulgazione  dei dati, manifestata apponendo la firma nella dichiarazione  sottostante, questo Ufficio non 
comunicherà i dati in parola ( cognome, nome, residenza, numero telefono e voto dell’esame di Stato) alle ditte ecc., che ne faranno 
richiesta. 
 

Il sottoscritto  chiede che i propri dati  siano divulgati  *  non siano divulgati*   secondo le 
finalità di cui al sopra riportato  art. 96 del Dec Legvo 196/2003. 
 
* cancellare la parte che non interessa 
 
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 (Dec Legvo 30/6/2003 nr. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” – artt. 18-19-20-21-22). 
 
Data______________                                             Firma __________________________ 

  
 


