
a

a

a

a

INDIR"IZ,ZO TECNICO,
}ITIR,KETING E T'INANZA
§IA (§I§TEMI INT'ORMATICI AZIENDAI/I

TUR,ISMO
GRAT'ICA D COMUNICAZIONE

NOTABENE:
SE SI INTENDE USUFRUIRE DEL SUPPORTO DELLA SCUOLA PER LA
lscRlzloNE oN LINE, GoMPILARE lL PRESENTE MoDULo, E
GONSEGNARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SGUOLA.

IL PERSONALE DEL'UFFIGIO PROWEDERA' A EFFETTUARE LA
ISGRIZIONE SOLO SE I DATI INDTGATI DAI RTGHIEDENTI SARANNO
G}IIARI E PRECISI .

PERTANTO SARANNO DA GOMPILARE, ESATTAMENTE E IN MANIERA
LEGGIBILE:

o DATI ANAGRAFIG! DELL'ALUNNO DA rscRtvERE (afiegare copia
codice fiscale/tessera sanitaria)
DATI ANAGRAFICT DEL/DEI GENITORE /I
fiscale/tessera sanitaria);
NUMERI DI TELEFONO PER EVENTUALE
EMAIL ATTIVA ALLA QUALE PERVERRA'
AVVENUTA TSGRIZIONE;
SGELTA DELL'INDIRIZZO SGOLASTIGO;

FIRMA DEL GENITORE CHE HA GOMPILATO IL MODULO.

a

a

(allegare copia codice

GONTATTO;

LA RIGEVUTA DI

PRESSO QUESTA SCUOLA



Anno Scolastico 2022/23 - Secondaria
CETF0270lQ - ITS

di II grado - Domanda di iscrizione presso:
,E. MATTEI" - AVERSA

ll{aoitaaTtva 6ul Tt^ttaaae|to oEI D^T! rÉRttota^u
'sCUI]LE sTATAU-
{4.1. 13 der Régoiamenro rJE 679/2016)

.deguatez2a, pènì.eÒia e rrmrÉrez?a nspeso alk ran.lta per.ùi sÒ6. r.ànati . .li rqtetà d.Ià h:eru.r€z?a e <'!l d(aù.
I lrtolai delt..ttamcnlo rnteÒdsno foon inlomrroù o.c. il tr.tt .nto d.rdati p€r§onàll contèrit., àl i.ft' dellart. 13 dèr iegolàmoro UE n,67912016.

iitolàrl dèl t .tllfr.lt
,l l",inr§tero dÈrl lslruzron. (dr s.guùo "Minrst.ro') .o. *de in eoòè pr€sso Vial€ dì l.èstevér. n- 76l., O0l5l Romè è ttstilu.iooe scolartEa sono ttot6i 6.t
Ù.t!èùtento der datl nell'ànbìto dell. risp€ttlu. aonpèt€.ra, se.ondo quèoto p.ev'sto dèlle disposirront no. .tlv€ vig€nti.
ln gadrcolare, al§tt\):ion€ stòlalh.à è itol.re dèl datl rjguardàn!, llnlerà p.o.edura d€rle rs.nz6nr; 

'l 
Manisre.o è tiùb.È d€r soti d.ti.he, rn fè

all's.nzDnè, coniiuis.ono néll'Anagrafe Na2lonar€ r,eglr Studehù.

i.3pon .blli dcl lr.itrrn.nio

.t.e§i 1l &.T.1. t.t l.5ociet; Almavila 5.p.À.. Fastweb S-p.A., ii quaniù alfdataò, nstlrt&amènÈ, dei servii di gcst,one e svitupto appti{:trvo.lél nslem.
rnformàìivo dei i4inlstero e d.i retativlscrvil dr qesUone e svilutpo hlrartruttural€

R!.Coh..§|. d.U. !.eis:loh. .l.a d.d
ll Respon5abrl. pé.16 grol€rion€ d€i da§ p€Gooah .,,.1 H,llÉt ro dell'letru.'c.e è stato rndivdù.to @n D.|.. n. 54 del 3 lùgt6 2020 d€Ia ooat.$sn ant.niétts D.Amaro ,
Dflgénte pre§o ù(i.r di dir€tt corl.b..raion! dè! qhÌ!Ùo. E"narr: .pd6!sirùzr.n€.Jt

Osra §iuiidica . ,in.ntt d.t Iratbnr.nto
Ar *ìsi degli artt, 6, comma I , lett- c) dèl R€golàftento UE .. 61912016 e 7, .omru 2A, dèt dccr€ro-t€gqe 6 lùg|o 20 r 2, n. 95, convert to .eÙa legq€ 7 agosto 20 1 2.

s{or.sÙca, ( .Ò c.rtrcolaro par a§ncurare:
1, l'erogaio§! del Serui26 rr.hierto é Ie atnvtà ad €3.d.onnèsse,
2. lc svolg&ento d.llc nlevè!ìoni iàn!li<n., Òd nsp€tto ddl.n. 6. ss. d€l o lgs 6 settdbr. 19a9, n. 322 . sgcc.Érive modifi.hc c i.rég.à2roni, noncité r,er

P.ogramrna Stansoco Naz'ooal€ vlgentc e .venlualr Àggornèmerti;
I ll ne.ès$.o adempimento degli obbllghr Preislr d. Ie99i, fegolame6t" iorùàtiea cornùnrr.na e delle dÉlloÉlnonr rmpaÉite d.!le alto.tÈa a .iò tegittimate

lalla legge o dà orsani dr vrg,lanza a conùo,to.
Nello speciltù sara.no lrattali i dàti perÉanal, .oir(.. qlali a Ùtolo es.mplifi.rlivo noné, cogn@e, data di n!5.rt., aodi.€ n5.al€. irldi.Ìz.o dì ..rdene.
Possotro essère i.oltre oggerto del traltamento (alego.le particolÀri di dati dr .or all'ar!. 9 d€l Re§olàmenro e, rn 9Àn,cotare. I d.rl retarivt al6 srèto dì §alure ed
eventualì d'5abinlà o dlstu.bl so*rtì.' dell'àp9r€^dimcn.o {oSA) ter òs.ìcu.a.e l?.o!.2ione del $stè9n6 .9n àlùnnr drve.Éam3nt. .bìti e per la.omposìzJon. .te|e

L.ddore l. dom.nd. di rs.iz,oe oon gossa esre a...ltab dalb pnsa l§lrtlzroc *.|àstic dr gr.f!...a. per srtu.ru*rne délt€ .tassr, ì d.tì .€latiù ala n.hrésra
§aran.o trasferiti, .empre pet il tram{€ dÈl 9E§€.11€ sèrvrào. a, s@.do C-F.P./.c(on.lè 3ool. di p.et.rcntà e, a/entùllmtnt€, d. qr,€sti a[a r€.2è s«ot./C.F.p, dr

5i gr.ga di visionarè, qurÒdr, la co.nsOond.ne inloinaùva pnvò.y §Ll!à b.sc dèrlà ù9ologra di i§raùto.

obbtiso di con(lrlnrrto .§ d.al
II conlènmento dor dati è.

. obbligatorio ,.r qù..1t .tn.ne à1,€ nformaTronj nch'€§t. òl modrlò ba§. d€llÉ i§crizlo.ij il ù..cato co,ra.dnr.nlo dètlè ssddett€ i.torma:otu pùò .ohaE.trr!
llmgos.lbniù di dennir. r rro..di.fisti Èonrelsi atl'r56ztoÀ. &lì'aon.o:

' tè(olratrv. per qu..to èni€ne rlle inrormazioni sùpPlem€nlai ich,este dÈl modulo di rkn.ion€ peÉonà ?2.to d.[s scuot!: it mancato corfertmento de c

ait€sr. !. sclola è.èipod..bll€ d.tlr richiastà di dlti. hf§dna.ion, slpr,emèn!òo ìns.rit! n.t modultp€Éonat,rz.ro delc i§.rino.i. tntorm;zioni e dàti aqqtuntivl
dèvor'o es.erè rom!]nqù. necess.ri, pèrth.rù . no. .(cèdenti r,§p€co alÈ.rnar't té. cJ, §o.o r.ccotti.

Tr.§f..in.nto dl .t ti F...on.ll v.rro p...1 lcr:l o or!.nirr.iont t.lrè.lÙlon.at
No. §odo pr.vrsta tra.feùmentl dr datr personati verso p.et !e.2i o Òrganiz:alion, jntemalio.ari.

terloalo di con.ary.rlorE.t 
't 

rtsti ra.a.nala
Ai sensl dèllarl. 5, pà.. r, Ett. e) del Regolame.to (uE) 2016/6t9, al nnè d' Oaranlirè un rralramenro .orrsito e rà6pr.ent€r r daù sono conserv.§ per un pèiiodÒ ,r

legq€.

dallanr.oro t, comn 6 € , d6l D.u. 25 s.tt€mbre 2017, n, 692, ch. dis.plna ;l frnr'onaùènto dàr^naqrafè {.rion.tc d.Eti stù.tènti, costitlrra pressd rr u'n'§cro.

Datl di n.vtg.&na
I sr§temr Intormati.i e le pmcedu.e §otterare prèpo§tà èl ful]zron.ln€nto del 9eru,:i6 &qurr§cono, n€l cor50 dal loro normalè esér.lzto, datr dl oavlgazone la .!i
sÒno trattat pèr la g€sùon. tecnrca 6el se.rrzio e pér ra ra€.olta dr dati analln.t.!! .et.!rvo lrarfico.
I .@kre sono p,ccol' tiie dr lesto che ìl sito *eb invi. al téoinale d€ll ltcnt€, ove vengono nèm§.lzàd p'€r llor esere rrt amessi àt sito alla visita eessiva. I cookÈ
delle c,d. 'te.ze partj'vengono, inv€ca, 

'mpoststi 
d. sn siLo web diverso da qùell! che l'ute.t. .ta visrt.ndo. Qu.5to p.rcha sù ogni sito possono..s€re ,re§enti

eleméntl (ifrmaSidi, ò.p9., sloni, §pe.iti.i tnk a pagin€ er€b di alt.ì domiòi, è{(.) cne .isedo.o su setuer dive.si da qlllro det siro visìt3to-
Sono ltiliz?aù ( segucni rootie:

- .Òot.e tec.Gr da sestlone, chè non vèngo.o m.morirzati in modo *r§lstènte e §vanr§alno (on la .hlu§rra dét broa!e., ri6it.t oents àlrà tra§nn!§Dne dr

.ook( di sesione utili:2àta, evit no il ncorro.d altre t€.nkhe i.to.màti.h€ poreniiòlmèntè pr.giudir€vori pé.la rjscrvàre:a d.tlò .avigàrione d€91ì ltentt € non
consent@o l'a.qùisrrone di daa' personali dcnùricaaivli

- cookte anàhtrcr di terr€ 9a.tj, d' 6oo9le € tiatomo, volti rlla laccolla di inford.r.oul basale {rll€ i.t€GzioB deoli otènu tràmite là 4av4òronè del 5l!o {qlali i

!t,li o.. no.li!.à di r.p§rr'ng d.l tatotar. del tratramèntò,

!ntetua^endo .ull. impostèz'onr del Omprio b6asè. di iavlg.zìok *.ondo lè rslrlzro.a .ès. disoonrbill dài relativl tomrtori ai lrnk di segufo r.di.aÌi:
Ch.oùe - 6§oale Anslvrrcs
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Dlrittl degli antÈre*rrti
Il Regolarfient§ {UE) ?016/679 attnbùisce ai soggetti intarcssti i *guenti diritti:a) diritto di acsesro (art. 15 dèl Regolamento iU€) ZO151679), owero di otten€r€ in particotare. la conferna de,l'esistenza dei datj pesonali,

' l'indicanìone dell'origlne e de,le categorie dr dali p€Eonalì, d€ìla frnalttÀ e dela madalità del toro trati66ento,
' la io§rcà apÉlt(ata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio .rr skumentr efetironicì, 

--
' §li è§tremi identincativi del lìtolqré del trattamento dei dati persÒnali, del Respansahill del traltarnènto dei dati ,ersunalì e dei sggeiti o categorie di goqg€tt;

òi quali i dati soro stnti o pussono esser€ comunita$. il penodo di consèruazionè;
b) dintto di rettilis {art_ r6 det negolamènìo (UE) }0:616?9);() dirittc atli canceila:ione {arr. t7 det RegolaBento {UÈl 2}t6/67g\i
d) diritto di limitazione di trattàmento (art_ 18 del Regolamento (uE) 2016/679);e) diritta atla pèrtsbitità dÉt dàti (èrt. 20 det *egolamànro (UE) l0t6/679); "

f) diritto d' §pposr?ione (iirt" 21 drl Regolamento {Ut} 20}6/679);
s) diritto di non essere sottopostr a una decrsione basata unicameflle sul tratiamento automatizzàto, compresa la protilaiìone, che produca ettetti qiundic, chè tìriguardano o che incida in moda analogo significtivamente sull€ loro pe.s6ne (art. 22 del Reg§lafient§ (uE) 20r6/679i

ln rela?ione al trattamento dÉi dàti che t.a rigua.dano, si potrà nvolgcre al Titolare del imttamento per esrcitare i Suor dirìtti.

Dlrltto dl Xsdamo
Gli ìnteressari nel cà§o in cui ritengano che il trattamèntù dei dati pèrsonali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (LJÉ)
20t6/679hann§ ìl diritto dì propotre reclamo al 6arante, come previsto dall'art. 77 del predètto ftegolamento, o di a<1ire le npportune sedi gtudl:ran€;r sensi rleli'ac,
79 deliq stessc-

Procci3Ò dè{laiorrle autohatlaato
Non è pr€vist6 ui prscèsso decìsisnale autsmatt??sto àt sensi dell'art. 13, par, 2, tettera f) dèl RegÒlamento (UE) 2016/,579.

o Ho preso vìsione dell'informativa

INFO§MAI]VA SULLA RESPON§ABIUTA' GENIIOR IALÉ

ll nìodulc on line rècepisce le nuove dispos,zionì contenute nel decreto legistativo l8 dicÈmbre :O13, n. 154 che ha àppÒrtatc mÒdifichè èl codice cavite in iema di
fìlla2iorè. Si ripÒÉ.nà di seguito lè speclfiche disposizioni concernentl,a responsabiliià gef,itoriale.
Art 316 §o. 1

Responsalrrlità genitoriale.
Éotrambì i qeÉìt§f, hanno la respon§abilità gen;tÒriale thÈ è esercitata dì sumune accordo tenendo conto delle caparità, dellÈ ìnaliÉazionr naturalr e dell4 aspiraronì
del liglìÒ. I genitÉii di cÉmune accordo stabilistono la residen2a abitùàle del minÒte.
Art. 337- tér co. 3
Prsvvedimenti riguafd0 ai figli.

responsabilità §enitsriale §eparatamente. Qualora il gènitore non si attenga alle aondizisfii dettate, il giudice vaiutérà detio compor.lamento aoche òl fine della
modifica delle madalìtà di amdamento.
Afi" 3:7-quatef fè. 3
Affrdamefito a un solo genitorc e opposi:rone all'affidamento (ondiviso.

artenersiallet0ndi?i0nìdeterminatedalgjudics,5iIÀs-@i5i§ni.,rli..mn0giorexrlgÈ§,e.È*',,i'liq|i,.,§nLed'0l!atr*da§i|.èmhL

State a$sunte decisloni gregiudi?ievoli al ion) interersè.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norm€ del codice civile sopra nchtamate tn n
materia di responsabilita' genitoriale. " v

l.a cornpilazìone del presente modulo di domanda d'iscri:ione avviene secondo le drsposirioni previste dèl D.p.R. 28 dicembre 2000, n. ,145, ,IÉSTO UNICO DELLE
DI9POSIZIONI LÉGISLAIIVI € RE6OLAMENTARI IN MATFRIA Ot DOCUMENTAZTONE aM]4IN!STàaTIVA', come modificato dal,articolc lS de[a tegqe t2 novembre
2011, n.183.
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Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

In Qualita'di

Residenza

(]OC) Cittadinanza Provrncia Cl
Estero di

O
Nascita

Codice Fiscale

Genitore O nmaatario Q Tutore Q

O
proy

Domicilio

C:)
prov

Contatti

indirizzo

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonìco

FIR}IA DEL GEIIIITORT
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

S€sso

Residenza

OOC) Cittddinanza rnouin.iu (J
Estero di Nascita

C Codice Fiscale

comuare c.a. p.
C)

prov

Domìcilio

c§!"nune

(:)
prov

Codice scuola proventenza

Denominazione scuola provenienza

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza;

tnglese Q Francese Q SpaqnotoQ Tedesco Q Inglese potenziato s Sloveno O
Alunno con disabilita'

Alunno con DSA

@
@
@

@
@
@Alunno/a con disabilità, non autonomo che nec.ssita di assistenza di base (AEC)

Ai §ensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreterìa scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chìusura delle
iscrizioni.

rIRMA DEL GENITORE
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Prima scuola/cfp scelta per I'iscrizione

Codice istituto scuola CETFO2701Q Denominazione scuola ITs "E. MATTEI" - AVERSA

Indirizzi di §tudio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola

Priorita' (") Scelta

Q rrcurcr - EcouoMrco - BrENNro coMUNE -
AMMIT'IISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Q recnlcr - EcoNomrco - BrENNro coMUNE -
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MAR,KETING

SIST. INF. AZ. - CLASSE 2,0 Ipad 10" in comodato d,uso e dotazione libraria
digitale

O Q recrurcr-EcoNourco-ruRrsMo

Q recrurcr - TEcNoLoGrco - GRAncA E
COMUNICAZIONE

{+) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.
La priorita'della scelta va espressa seguendo l'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 l,iscrizione

Csdice ìstituto scuola/cfp

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

FTRlIilA DEL GENITORE
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Eventuale terza scuola/cfp scelta per l,iscrizione

Scelta percoGo per ìndirizzo dì studio/percorso formativo (da lista predìsposta dala scuola/CFp)

Lo siudente intende avvalersl dell,insegnamento della religione cattolica @@
Premesso che lo stato assicura l'ins€gnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado inconformita' all'Accordo che aPporta modifiche al concordati Laieranense (art. 9, comma 2)*, i, p.esente modulocostituisce richiesta dell'autorita'scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere u" ur'r61"oi o non avvalersidelrinsegnamenlo della relìgione cattolica. La scelta operata a 'atto dell'iscriz-ione n; 

"rràtio 
à"l. t,intero annoscolastico cui si riferisce e per isuccessivi anni di corso in cui sia prevista I'iscriziona O;rmaio,' fermo restando,anche nelle modalita'di applicazione, il diritto di scegliere Ògni anno se avyalersi o non avvalersi àell'insegnamentodella religione cattolica.

O Il sottoscritto, ìn qua,ità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genttoriale, per gli alunni dette scuotedell'infanzia, primarie e secondarie (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delledisposizioni su,la responsabilltà genitoriale di cui àgli artt, 316, 337 ter e ::z quaieioet codice civite cherichiedono il consenso di entrambi igenitori.
La scelta d€lle attività alternativ€ alla religione potrà essere effettuata in una apposita sezione di .,Iscrizioni on line"nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giuqno 2022, accedendo con le credenziala épro (sirt".i pubbtico di IdentitàDigilalQ), clE (carta di identità elettronaca) o eIDAS (electronic lDentificatjon Authèntication and signature).

* Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con p_rotocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa sede firmato it 18 febbraio 1984,ratificato co. la legge 25 mar2o 1985,.n. 121, che apporta modiFica2ioni al concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: ,La
Repubblica ltaliana, riconoscendo il valore della cultu.a religiosa e tenendo conto che a principi aet cattoticesimc, ranno parte delpatrlmonio storico del popolo italiano, continuera'ad assicurare, nel quadro delle finalita,dell; 

"iuài", 
ì;ina"gnu-"nto a"rrurelig'one cattolica nelle scuole pubbliche non unjversitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberia,di coscjenza e del?responsabilita' educatrva dei genitori, e, garantìto a caascuio il dirìtto ai scegliere ie èvvalersi o n;n avvatersi dr dettoinseqnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o aloro genitorì esercìteranno tale diritto, su rìchiesta dell,autor,ta'scotastica,

sen?a che la loru scelta possa dèr luogo ad alcuna fo.ma di discriminazione".

FIRMA DPL CEI{ITORE
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Dati Genitsre che non ha eseguito l'abilitazione al servizio di iscrizione online

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato E

Sesso

Residenza

OOO cittadinanza C prov. di nascira C)
§tero di Nascita

O Codice Fiscale

(:)
prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fi ssalcellulare ) Allro recagito telefonico

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Fam'glia

Alunno con BES

Nota:

Indicare tipologia dei Bisogni Educativi Speciali

Motivazione:

Rilevazione alunni con BES per opportuna programmazione degli interventi didattico-educativi.

6emellaggio

Nota:

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

Motivazione:

Formazione classi

FIRMJ\ DEL GET{ITORE
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Informazioni sull,Alunno/a

Alunnola orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociari (D@
Alunno/a proveniente da famiglia con un solo Eenitore c@
Alunno,/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o det tutore) sia residente nel'Bacino di utenza'della scuola

Attri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e ctasse frequentata

o@

Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola

Lingue Straniere Curricolari

OFran."re

Otngtese

Ospagnoto AFM - Sistemi Informativi aziendali e Triennio turismo

Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione oall'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatoriè/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto a del 18/IZ/2O2O

Criteri di precedenza accettazione dsmanda di iscrizione:
1) residenza nel Comune di Aversa;
2) residenza nell'ambito 8;
3) residenza nella provincia di Caserta;
4) residenza fuori provincìa di Caserta,

Per il percorso AFM - §istemi Informativi Aziendali (opzione classe 2.0), in caso di in caso di surplus di
domande, estrazione a sorte per la formazione di 1 ciasse per l'indirizio di studio. Le altre domande §arannotrattate come iscrizione nel rispettivo percorso curriculare tradizionale.

contatti della scuota/cFP

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

Link ai §ervizi Comunali
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PON Competenze e ambienti
per I'apprendimento o@

Nome Cognome

Sorrentino Angela

Posta elettronica

CEI§027007@istruzione. it

Telefono

0810081627


