
IIÙDIBI.ZZO PROFE S SIONALD
SERVIZI PDR, LA SANITA^' D I-I,ASISTENZA SOCITU]E

NOTABENE:
SE SI INTENDE USUFRUIRE DEL SUPPORTO DELLA SGUOLA PER LA
tscRlztoNE oN LINE, GOMptLARE !L PRESENTE MODULO, E

GONSEGNARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SGUOLA.

IL PERSONALE DELL'UFFIGIO PROVVEDERA' A EFFETTUARE LA
ISCRIZIONE SOLO SE I DATI INDIGATI DAI RIGHIEDENTT SARANNO
GHIARI E PREGISI .

PERTANTO SARANNO DA GOMPILARE, ESATTAMENTE E IN MANIERA
LEGGIBILE:

. DATI ANAGRAFICI DELL,ALUNNO DA ISGRIVERE (ailegare copia
codice fiscale/tessera sanitaria)

. DATI ANAGRAFICI DEL/DEI GENITORE /t (ailegare copia codice
f iscale/tessera sanitaria)1
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALE GONTATTO;
EMAIL ATTIVA ALLA QUALE PERVERRA' LA RIGEVUTA DI
AVVENUTA ISGRIZIONE;
SCELTA DELL'IND!RIZZO SCOLASTIGO;
FIRMA DEL GEN|TORE, cHE NE FA R|CH|ESTA ,SU OGN! FOGLTO DEL
MODULO.

a

a

a

a

QUESTA SCUOLA.



Anno Scolastico 2022123 - Secondaria di II grado - Domanda di iscrizione presso:
CERCO27O16 - IPS "E. MATTEI" - AVERSA

O'fONMAilVA §UL TTATTArEXTO Dgt DÀTt PCRIIO'{ALI
-§CUOLE STATALI.
(Art. 13 dèl Regolamenro UE 67912016)

adèquatez:n, pertinénza e iimitate?-za risp€t-to alle f{nalità per cui sonq trattati e'oi rutiiJoelia nservatezza e dei dirittì.I Tltolari del trattèmenlo ìntendono fomire infomarioni circa'ii trattamen'€ deì dati peisorariìo*er;ti. ai sensì del,art. 1.3 del Rego|òmento uE n. 679/io16.
latolàri del trattàmento
:l l,{iflì§tero dell'lsruzion€ (di sèg!ìto "Ministero"} con sede in Roma presso Viale dr Trastèlere n, ?6/a, 00153 Romò e l,Istitu.ion€ {olasticé sono titolara det$attanìento dei dati nell.Àmbito defle rispettive competanze, second6 quanto previsto dalÈ d,sposiriont normauve v!genti,

Re.ponrrblli d.l Tr.tt milto
§lt'e'; il R'1'l' tra le §ocietà 1'tlulyi 5-p'A' è Fastweb s'pla., i" qrunto affi-daia.i, iispJirìuu*ente, dei s€rvizi di gestione e sviruppo applìcativ. der sistemàinfgr6sgivl der Ministerc e dèi relètivi servizi di gastiona e-sviiuppo inr.ast.utiuiita ----

lessofrsbile dcila prot€rionc dal da$

lii:i?§,:§fiil:,T:fi',Ji1§:l::::,'#:::1§|},§[:t=T:,"J';':Ei§i,èstato 
ìnd,viduato (of o.r'r. n. s4 der 3 rusrio 2o2o nera Dott.ssa Anronieha o'Amato -

Pei quòoto rrguarda rl soggetto nominàto quàle ResponsaoiL outt, proi.ir""" oe,'J"ti è i dspettivi dati di contatto, sa prèga di rivolge*r all.tstituzione scolòstica dirrtenmento.

Besé giuridaca è flnrllta dsl trettrm.ntÒ
Al sens' degli artl' 6' c§mrrìa 1, lett' c) dÉl Regs'Àment§ uE n. 679/f016 e 7, comnìa 18, del dècftto-legge 6 lugtio 2012, t1. §5. convèrtito neilù legge ? agosto 201),n'l]5' le is*izionr àlle istituzioni scolastiche diatati di ogn' ordine e grado awengÒno escrus,ra;ente rn àooatiig on lrnemedilnta gri stn,menti mè6si a drsposr:ionèdal Mrnr§t€ro.

Ì. i erogazione del Servizro nchiesto c le attiviÉ ad esso connesse;

..":;"Jl::g'Xi',,::"rffif#i"iil::[.jil,§§*.§:n!;§*o;" o 
" 

o. der D-res. 6 s.ttémbr. re.e, n. 322 e succ€ssìvè mod*i(he è intèeraziÒnj. nooché der

,"|; ,*;'"!T|'jil;#?Xl§i*?;T:3"i?:,i'f:'p'"u-iitia" rueei. r€eoran'enr{, 46rmatìva (omun,ra.a e dÈrre disposirioni impartite dale Autor*à a {iò ieeittimat{
Nella specifico saranno tr3ttàti idati p€Eonali ccmsni quali a titolo.es€mulitiLrtivo nome, aogrcme-r data di nsscrta, codi§€ fb(òle. indirizzo di resìdÉ*?a.P*ssono es§ere lnÒftre ogg§tto del.rattameolc 

"atego.,e 
patucolan dr'uatr di i-riiiia. à J"ì Reg.iamenro e, in pafi&rare, i da* rerativi airo sìato dr 5arute edeeentuàii disabilità o disturbi §p€cifici dèll'appreod;ménto (-ùÀl p". 

"t.";;;i;;;;ion" ili *=t gn" agri a'lnni dìversameite abiri é per ri cornposi:ione dèrècl6ssi.
Laddove la domanda di iscrizionè non possa essere accettatè dalla Prima l§titurione scolastica di preferen2a. prr saturàzione dellè classi, i dati relstivi alla richlestasaranno trasferitr, sempre per il tramite del presente s€ryi2Ìo, at seondo C.F.p.lse*na",aùofa.ai preferenza e, eventi.lalmente, da gu.sf allà terza scuola/C-F.p. diDreferen2a.
si pre§à di vrsionare, qurndi. la 6ri3pondente infori"rativa 9rivary §sila b.* detta iiF,alogra di ishtuto.
Obbtigo dl confcdmÈnto d.t dru
Ii cùnlsrinlento dei dati è:

,+.':i?il'i!!1ff;"t?i:Hl§::,iHltj#:i::#*:t,i:l#ff:'" bas€ dere ,5rfi:iÒn'; ìr mancato conierimcnrù r,Èrie §uddette inFÒfinaajéri pùò comp6rtare
' Facoltat'vo per quanto attiene alle informazioni i'pprJÀtnt"ti rich:esre dar moduro dì is(nzrone persona,!zzalo dalle §cuole; il nlancatù ccnferimento deile

::ff;::.':.TlX:ffiX".^:::::.::li:,fl§*:,"xxt::ggj:x,x*;:r,::n!;i:j,.#:*.*,;ff;rj:fi;5": i'Sjuioni r*formizionj e dat, aeei;;,iy.

lf$§t€flmsnto di dati parionari wrro p-.rr tè.r o qtanltrrzroni r'terna:rona,Non sono pievrsti trèsfenmenti di dati personali ,"* p"ir;io*,'o organizzazìoni internazionali.
periodo dl con38rvaziona dÈi d.ti pGraonall
Ai 5ensi dell'art' 5' pa'' f ièt!' €) del Regolamento {uE) 2g16t679, ai line dì gsranrire un !*ttamenis csrretto e irasparente, i data sono consetuati pèr un p€riodo ditefrpo ron superiore t Qùello necessario agt; scopi per i quiii i*r sono stari'raccorti o-ru..ÀIiru*.nte trattati, .oriro.me*.nt* a quanto previstÒ dagri obbrighi diiegse.

At tennine der proced'|menro dr ;scnzrone, ;oat' runzroaariijÉ!àst,one aermni!.ur;iu;,;;uì:;.sr,'slÀìtiì"iri;,;;;:;i;;, 
Mrnrsrero secor€io quanto prevrstodali'arti'olo 1' commi 6 e 7 del o'u' :s lette-uÀ ibiz, *'isi ch€ disciplina i rrrri."uiJi-to-0"i'Anagr.lc Na?ionare deg,i studenti, Eostituita sresso ìr [,rinistero_

Dad dl navigàzion.

:tr*§§ff j.,,1ìf§i?,,:::';::,?:::",,:"*lx:xjtx*;";iixlii:jnff:;:§§§ylii";,I;,-;;;;;;flà,"À1,Hi:ilnte 
roe oi accesso ailitol ra,iou,i

I dookie sono piccoli file di tsto che il sito seb ino" ar ie.niiiaÈaurLrtuit", o"" r!ng;i'i"ri"i.*u per poi esserè rrtrasmessr ar sito ara visita succèssiva. I cmk,edelle c.d. "teee Dartr. venqono, rnvcce, rmpostati a" ,, ,iio-*aU drverso ia qruiro?u r rìuri" ,t" vrsrtando. euesto perché su ognr srto possono esscre presentii:TTj;,j,:',i','flll;#i??iii'""', speciric; link , p"gi"" *.i'à, artri aomiru,icì.i;;;;,;;;.;" iu server divÉrsi da quero der siro visitaro.- coolie tecorcl dl §esslone' che non vengono memorizzatr ln mocc Dersistente e svanrscon-con la chiusura del browser, lirnitatamente alla trasmis§ione di
identrticativr dr sessione (cÒst,tuiti da numeri iasuari q.;riìiiar s"*ur) À.csi.ì ,i".r"^ìI_ r*pbrazionÉ si.r.a oa ufi.ijrte det portale e ilei suoi seruizi. I:fi::1ff"r:f"ìllili3li; ;:§t1ll'f?.."s ,rt*-t"-iin"ìnro.matiÉir*-poien;,"i*;;;';;;ei"diii"oori pL, É;;i;;;"ra navisa:ione dasri utentie nÒn- cookie analitrci di te*è erti' di Googl€ € l{atfimo' voiti àlla raccoltè di ir'forrnazroni bèste siJle inturazioni degri !:enfi tramite ra navigarionÈ der sito {quari i

$:;T:H;i:'il:ìi:*"*^' 
del prcpiio ;'.;-..;l;;;;;one ,ec,ndo re ilt.r,ioni,esèlÀpon'biri dar rerat,vi rornitori;i riok di s€sùito indicati:

Fi.efo{
Safarì
tnternet Explorer
(}pera
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§irltti rlcgll lntarccsrti
ll Reqolamento (UE) ?Of6/679 attribuisce 4i $ggettr interessti i seguenti diritti:a) diritto di.cceseÒ (art. l5 dél Èegotamento tUF) 20161629), ovvero di ottenere if, pàrticolàre

la confemla dell'esistenza dei datì persÒnaii.
l'lndicazione dett'ongine e delle aategorie di dàt, p€rsonalt. della finalità e della modalità del lom tranamento,la rogica app,iÉta in cso di trattamento effettuato con rausil'o dr strumenti erettroniii,. gli estremiident'tìGtivi det Titolaredet trattamentodei dati personaii,-dJR;;;;;ti;'dÈt t.a8amentodei dati psrso'aii edei soggeni ocarsgc'sdr§osq€ttièi qlali i datl s,nu stati o Fsssùno (ssprR aomunicati,r il periodo di conserua:ionei

b) drritto dr r*ttilica {art. t6 dèt Reg*t}menlo {UE} ?016/579}i
c.) d'rìho aila canceltazione (art 17 del Regolamenro (U§) Zùi6/679);d) diritto Ci limitazione dì trattamento (art. l8 del Regotamento (lJEi ?Ot6/679J;e) diritto alla portabilità dei dati (èrt. 2O clet Regataménto {UE) 2bri/679}; "
I) diritto di opposi:ione (art. 2l del nrgolamentc (UE) ?0lb/6?9);
si diritto di non essere §ottogosti a una de(i§ione basata uf,ìGmente su, trataaoento òutomatizz3to, compresa la profilazione, che produÈ1 efFeEr giuridici che tiriguardano o che inaida ift modo analoqo sìgnificatlvamente sulle loro peGone (ara" ze aet Regotamento 1ue) :brsTezsj.ln relarione al traltamento deì dati che Lò riguardano, si polrè rivolqere af tif"fu* ,f"i iiinumentè per e*rcitare , Suai diritti.

Dlrltto dl nachmo
6li intere§sati ael ca§o in .ui riteogano rhe il trattamentÉ dÉt dati rrersonali a loro riferiti sta compiuto in violazìone di quanìo previsto d6l Regolamento (uEì
201 6/679hanno il diritto di proporre reclamo al Gàraote, rsme prevista dòil'òrt. 7? det predettc Regolamento. o di adire te spportuné sedr giudiziarie ai sensr delt,art.79 dello stess.

Proce$o dcciaionalè arrtomrtlrzato
Non è previsto un processo decisionale aulomatizzatc ai sensi d€ll'art

\J Ho preso visione dell'informativa

par. 2, IettÈra 0 del Regolamento (UE) 2016167§.

INTQEi,!ATIVA SULt.À RESPO!,IsAtsII.]TA' G€Nrofl,lALE
ll modulÒ on lìne rècepi§ce le nuove dispÒsizioni contenute nel dècreto legìslativo 28 dicembre 2013, n. r54 che ha apportato modifi.,he al cÒdice civile i[ tsma di
filialione. Si rlportano di 5èguito le sp€aifich€ disposr?ioni concernenli la responsabilìtà g€nltoriale.
AÉ. 316 (o. I
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitorì hànno la re§ponsabihtà genrtonate che è e$e.citala di comune accordo tenendo conts delle capacìtà. dÉlle ìnclinazioni naturali e delle aspira?ioni
del figl!$. I genitori di comune acrjordo stabillscono la residenaa abituale del minore.
Ar., 33?- ter co. 3
PrsYvedimenti rìguardo èi tigli,

responsabiliia g"nitoriale separatamente. Qoalora il genitore non sr aRenga alle condrzioni dèttate. il giudice valutàrà detto comportamenttanche èl tine dells
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co- 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione èll'aflìdamento condlviso.

§tais òssunte decisionr pregiudizrevoii a, iorù intcresse.

Alla lucè dell€ dì§posì:ioni sopra indì61È. la .icnr*ta di is.rizio(t, ri€ntrando nella responsbilità genitoritsle, dsve essre serpra condivisa da €f;trembì igenitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiarnate in O
materia di responsabilita' genitoriale.

l.a cÒmp,lazione del pres€nte modulo di domanda d'iscrizione awiene secondo iÉ dlsposizloni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000. n- 445,'TE§TÒ IJNICC) CTELLE

DISPOSI2ION! LÉGI§LATIVE É REGOLApIÉI'ITARI IN MATgÀtA Dl DOCUMEilTAIIOiE AM!{INISTRAIIVA'. come modificalo dall'articolo 15 della legge 12 no!,erybre
2011, n.183.
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Il §ottoscritto

Cognome

Nome

Daradi nascita C)clc) Cittadinanza Provincia C)
Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso

In Qualita' di

Residenza

O codice Fiscare

Genitore O Affidatario Q Tutore e

C)
prov

Domicilio

(:)
prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

Indirizzo e-mail

flRIIilA DEL G§I{ITORE
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

delì'Alunnola

Cognorne

Norne

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

Residenza

C}OO
Codice Fiscale

Cittadinanza Provincia O
Estero di Nascitae

§cmicilio

Codice scuola provsnienza

Denominazione scuola provenienza

Lingue straniere studiare nella scuola di provenienza:

lnglese fi Francese O Spagnolo§ Tedesco Q lnglese Potenziato O Stoveno O

Atunno con disabilita' O @
Atunno con DSA § @

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) @ @
Ai sensi delta legge 104119g2 e deila tegge 17ol2010, in c&§o di alunno con disabilità o disturbi specifici di

apprendimentolnsal, ia domanda andri perfezionata presso la segreteria scotastica/CFP conseqnando copia

deila ce*ificazione in iaso di disabilita o delta diagnosi in caso di D§A entro 10 giorni dalla chiusura delle

iscrizioni.

C
prov

(:]
prÒv

c"à.p,

c,a,p,

ri A D§L GP!{rToRt
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Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Codice istituto scuola CERC027016 Denominazione scuola IPS "E. MATTEI" - AVERSA

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola

Priorita' (") Scelta

O PROFESSIoNALI - SERVIZI PER LA SANITA'E
L'ASSISTENZA SOCIALE

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.

La priorita'della scelta va espressa seguendo I'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita'piu'alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo'essere data a piu'scelte

Eventuale seconda scuola/cfp scelta per I'iscrizione

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFp)

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola/cfp Denominazione scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio,/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFp)

F'IRIUA DPL GEIVITORE
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Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica @@
Premesso che Io Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comrna 2f , il presentJmodula
costitui§ce richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi
dell'insegnamÈnto della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l,intero anno
scolastico cui si riferisce e per isucces§ivi anni di cor§o in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando,
anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se ayvalersi o non avvalersi dell.insegnamento
della religione cattolica.

Q tt sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole
dell'infanzia, prìmarie e secondarie (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delie
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposlta sezione di "Iscrizioni on line"
nel periodo 31 rnaggio 2022 - 30 giugnc ?S22, accedendo con le credenziali SPID {Sistema Pubblico di ldentità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic lDentification Authentication and Signature).

* Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratifìcato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modifìcazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La
Repubblica ltaliana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo contc che i principi del caltolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l,insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nei rispetto della liberta' di coscienza e della
responsabilita' educativa dei qenitori, e' garantito a ciascuno il dìritto di scegliere se awalersi o non avvalersi di de|1o
insegnamento' All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale dirìtto, su richiesta dell'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione,'.

rIRMA DEL GEI{ITOR§
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Oati Genitore che non ha eseguito l'abilitazione al servizio di iscrizione online

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

Resid€nza

OOO cittadinanza C) 
p.or. di nascita (-)

Estero di

C Codice Fiscale

Contatti

Recapito telefonico (rete fìs5a/cèllulare) Altro recaorto telefonico

Ulteriori lnformazioni da Richiedere alla Famiglia

Alunno con BE§

Nota:

Indicare tipologia dei Bisogni Educativi Speciali

Motivazione:

Rilevazione alunni con 8ES per opportuna programmazione degli interv€nii didattico-educativi.

GemeUaggio

Nota:

Indicare max 1 prefenza per eventuale gemellaggio con altro/a alunnola

Motivazione:

Formazione classi

rIRMA DEL GEITITORE
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Informazioni suf l'Al unno/a

Alunnola o#ano di entrambi i genitori o in affida ai servizi sociali @@
Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore @@
Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o dei tutore) sia residente nel
'Bacino di utenza' della scuola @@
Altri Fratetli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Attivita'e Progetti Offerti dalla Scuola

PON Competenze e ambienti
per l'apprendimento o@

Lingue Straniere Curricolari

OFrancese

Olngtese

Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatoriè/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto 4 del t8/12/2A20

Criteri di precedenza accettazione domanda di iscrizione:
1) residenza nel Comune di Aversa;
!) residenza nell'Ambita CE 8;
3) residenza nella provincia di Caserta;
4) residenza fuori provincia di Caserta,

Contatti della Scuola/CFP

Nome Cognome

Sorrentino Angela

Posta elettronica

C8IS027007@istruzione. it

Telefsno

0810081627

FIRMA DEL GE}ilTOR§

Link ai Servizi Comunali

http ://www. comune. aversa.ce. it
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