Al signor Preside del (selezionare la scuola di interesse)
o Scuola Secondaria di primo grado Paritaria “Barbarigo” di Padova
o Liceo Classico Paritario “Barbarigo” di Padova
o Liceo Scientifico Paritario “Barbarigo” di Padova
o Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Paritario “Barbarigo” di Padova
o Istituto Tecnico Economico indirizzo AFM Paritario “Barbarigo” di Padova
il/la sottoscritto/a______________________________________________________padre__ madre __ tutore __
chiede per _____________________________________l’ammissione alla frequenza della classe____________
per l’a.s. ______________
Tale richiesta di iscrizione si intende valida per tutto il corso di studi.
Si impegna al pagamento annuale della quota d’iscrizione (che consente l’accesso al registro elettronico
MasterCom e a GoogleApps, alle attività on line, ecc.) e al pagamento della quota mensile di frequenza (“Retta”)
secondo le cifre stabilite dall’Istituto.
per alunni figli di genitori non conviventi

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la richiesta di iscrizione presso
codesto Istituto in osservanza delle 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.
Il/la sottoscritto/a garantisce il versamento dell’intera quota annuale per la frequenza del figlio/a presso codesto
Istituto, oltre a quanto dovuto per i servizi accessori richiesti (mensa, corsi di lingua, visite d’istruzione…).
Firma_________________________________________

Secondo quanto prescritto dall’art. 76 T.U. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti
delle leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 sulle autocertificazioni e sotto la propria personale
responsabilità D I C H I A R A che l’alunno/a di cui si allega la foto nel presente foglio si
identifica con il seguente

COGNOME E NOME
NATO/A A

Prov.

il

CODICE FISCALE
Residente nel comune di

Prov.

Via

N°

Email

Proviene dalla scuola
Classe frequentata
è cittadino/a

italiano/a

Comune di
Lingue straniere studiate
altro (indicare quale)

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie SI
Eventuali indicazioni

NO

CAP

NOTIZIE FAMILIARI
il PADRE________________________________________________________________________________
Comune e data di nascita____________________________________________________________________
Indirizzo completo (se diverso)_______________________________________________________________
C. F.____________________________________________________________________________________
Tel. __________________ e-mail ____________________________________________________________
la MADRE______________________________________________________________________________
Comune e data di nascita __________________________________________________________________
Indirizzo completo (se diverso) ______________________________________________________________
C. F.____________________________________________________________________________________
Tel. __________________ e-mail ____________________________________________________________

Destinatario di Posta:

Padre__ Madre __ Tutore __

il Tutore

Pagante:

Padre__ Madre __ Tutore __

________________________________

FRATELLI / SORELLE dell’alunno/a (cognome, nome e data di nascita)

_______________________________________

________________________________________________________

_______________________________________

________________________________________________________

_______________________________________

Padova, ___________

_________________________________________________________

firma di autocertificazione da apporre alla presenza dell’impiegato della scuola

CARRIERA SCOLASTICA
A.S.

Classe

Indicare il nome e la sede della Scuola Statale o Paritaria

Esito

SCUOLA PRIMARIA:
SCUOLA SECONDARIA DI I°

GRADO:

_________

Classe

1^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

2^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

3^

_______________________________________________________

|P| |R|

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO:
_________

Classe

1^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

2^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

3^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

4^

_______________________________________________________

|P| |R|

_________

Classe

5^

_______________________________________________________

|P| |R|

Firma di un genitore _______________________________________

Informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati personali
degli alunni e delle loro famiglie ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Gentile Signora, Egregio Signore,
Secondo le disposizioni del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 e il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
D.Lgs.196/2003, il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza
e dei Vs. diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1)

I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e regionale ( R.D. n.653/1925,
D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata).

2)

Ad eccezione di quanto previsto al punto 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla
normativa citata al precedente 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.

3)

Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia cartacei sia elettronici, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del Codice e delle misure di
sicurezza indicate dal GDPR 2016/679 e dal DLgs 196/2003.

4)

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, altre Istituzioni Scolastiche italiane ed estere, ASL, INAIL,
Enti Locali, Ufficio scolastico Regionale e Provinciale, organi di polizia giudiziaria e tributaria, guardia di finanza, magistratura, Avvocatura
dello Stato) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l’istituzione
scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola, anche in modalità
telematica, secondo le vigenti disposizioni in materia. I dati da voi forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a
codesta Istituzione scolastica per vari progetti e attività, quali agenzie di viaggio, strutture ricettive, musei e istituzioni culturali (ad es. per viaggi
e visite di istruzione), imprese di assicurazione (ad es. per polizze in materia infortunistica), docenti, formatori e soggetti esterni (ad es. per attività
di stage, attività di recupero e sostegno, attività integrative), soggetti pubblici e privati fornitori di altri servizi (ad es. per servizi socio assistenziali
e di integrazione, servizi fotografici, foto di classe, gestione informatica dei dati e supporto tecnologico, sportello psicologico su richiesta degli
studenti, gruppo sportivo, scambi linguistici, mobilità transnazionale e progetti europei, stage e lavoro estivo guidato, certificazioni linguistiche
ed informatiche, ...). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi
servizi.

5)

È possibile che foto, materiali audio/video, materiali informativi relativi a lavori e attività didattiche afferenti a iniziative e attività istituzionali
della scuola e a progetti nazionali e transnazionali (quali ad esempio foto e materiali audio video e informativi di concerti, attività di laboratorio,
eventi organizzati dall’Istituto, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a stage, tirocini, gare sportive, spettacoli, rassegne e concorsi ecc.)
vengano pubblicati sul sito della scuola, su siti di reti cui il Barbarigo aderisce (es. sito della rete Erasmus+), su blog, sugli altri strumenti di
comunicazione – compresi social network – gestiti da redazioni interne alla scuola, sul giornalino della scuola, su giornali o siti culturali o
informativi, o che vengano affissi nei locali della scuola o mostrati internamente alla scuola o esternamente in particolari occasioni (es.
orientamento alle famiglie o informazione su tali attività), con lo scopo di promuovere l'Istituto mostrandone le attività e la vita. È possibile,
inoltre, che vengano pubblicati sul sito della scuola, su siti di reti cui la scuola aderisce, su altri strumenti di comunicazione – compresi social
network – i frutti di attività di collaborazione e costruzione condivisa di prodotti e materiali creativi audio e/o video realizzati da docenti e studenti
nel corso delle attività didattiche. Durante l'anno è possibile, inoltre, che vengano effettuate foto di classe e che venga eventualmente pubblicato
un annuario (“Yearbook”) della scuola. Le immagini verranno comunque adeguatamente conservate.

6)

L’Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità
di orientamento, formazione e inserimento professionale, su richiesta degli interessati, secondo quanto disposto dall’art. 96 comma 1 del DLgs
196/03 modificato dal DLgs 101/2018.

7)

Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non autosufficienti e
conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad
esempio, Corte Cass. n°4767/2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza
e le attività dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate.

8)

Per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4
e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento sotto indicato.

9)

Il titolare del trattamento è: COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO, Via dei Rogati, 17 – 35122 Padova – tel. 049 8246911, rappresentato
dal Rettore pro-tempore; Don Cesarino Contarini, domiciliato presso il Collegio Vescovile Barbarigo, Via dei Rogati,17 – 35122 Padova.

10) Responsabile del trattamento è Occhilupo Bruno Luigi, Segretario pro-tempore.
11) Al titolare o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del
DLgs 196/03 e dal campo III del GDPR 679/16.

il Rettore e Rappresentante legale
don Cesarino Contarini

DIFFUSIONE ESITI SCOLASTICI
Presa visione dell’informativa su esposta
[_] richiedo, come previsto dal punto 6 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano
trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal DLgs 101/2018.

Scelta dell'insegnamento della religione cattolica
Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica *

SI / NO

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, comma 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,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
⎕ Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato
la scelta in osservanza delle 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.
Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

Firma di un genitore _____________________________________

* Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo
il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

