MODULO DI
ISCRIZIONE

Rev. 9 – 23/12/2019

BIENNIO CORSO SERALE
ANNO SCOLASTICO
2020/2021

repubblica italiana

provincia autonoma di Trento

PERIODO

CLASSE
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Tecnico Economico
“A. Tambosi” di Trento

Il sottoscritto/a
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione all’biennio serale dell’Istituto Tecnico Economico “A. Tambosi” di Trento per l’anno scol. 2020/2021
A tal fine ai sensi dell’art.46 del D.P..R n 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazioneamministrativa), consapevole
della responsabilità penale di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, autocertifica i dati personali del presente
modulo
DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

STATO DI NASCITA

PROV.

CITTADINANZA(specificare)

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

VIA/FRAZ.

C.A.P.
NR.

DOMICILIO diverso dalla residenza
N.

PROV.

SCUOLA DI PROVENIENZA

VIA/FRAZ
C.A.P.
CLASSE DI PROVENIENZA

TITOLO DI STUDIO
TELEFONO
(Per gli studenti stranieri)
ANNO DI INGRESSO IN ITALIA

LINGUA STUDIATA

Istituto Tecnico Economico “A. Tambosi” – Via Brigata Acqui, 19- Trento www.tambosi.tn.it – tel. 0461239955
email –segr.tambositn@scuole.provincia.tn.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità con l’Accordo tra
Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con legge il 25 marzo 1985, n. 121, viene data la possibilità allo studente di
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Le modalità di esercizio di tale diritto e di scelta dell’opzione alternativa sono presenti nei moduli forniti a parte dalla segreteria (Modulo A e
Modulo B) che costituiscono parte integrante della presente richiesta di iscrizione.

TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE
L’Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può entrare in possesso di altri dati personali in particolare video e foto. Tali dati
possono essere oggetto di trattamento per documentare l’attività scolastica effettuata sia all’interno che all’esterno della scuola.
Conseguentemente, tale tipologia di dati, può essere utilizzata per la realizzazione di riviste o pubblicazioni scolastiche, di materiale multimediale
ad uso interno, didattico e rivolto esclusivamente alla comunità scolastica così come definita dalla L.P n. 5 del 7 agosto 2006 (Titolo 2 – Capo I,
“Comunitàscolastica”).
Aisoli fini “dell’utilizzo dell’immagine” disciplinata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio) è prevista la richiesta diautorizzazione.
Il sottoscritto AUTORIZZA l’utilizzodelle immagini/video

Sì

No

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (L.104/92 E DSA).
La certificazione per gli studenti con bisogni educativi speciali /L.104/92 e DSA) deve essere consegnata alla segreteria didattica della scuola,
entro e non oltre l’8 febbraio.
DICHIARA inoltre:
di aver ricevuto e compreso le informazioni ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 . Le informative, semplificata ed estesa, sono
presenti anche nell’apposita area dedicata del sito web dell’Istituto. In particolare sono state fornite le generalità del Titolare del trattamento, le
generalità del Responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento dei dati, le modalità di raccolta dei dati, i diritti dell’interessato e le
modalità per avvalersi di tali diritti.

Luogo e data

Firma leggibile del richiedente

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 tale istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (indicare nome e cognome
estremi del docume nto
ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente a mezzo e-mail unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, debitamente firmato è corredato dai seguenti allegati:
1.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e scelta dell’attività
alternativa (Modello A eB).

2.

Fotocopia codice fiscale e carta d’identita’

3.

Ricevuta di attestazione versamento di € 21.17 per l’iscrizione alla classe prima o di € 15.13 per l’iscrizione alla classe seconda
- c.c.p. 1016 intestato Agenzia delle Entrate – centro operativo –Pescara

4.

Ricevuta di attestazione versamento erogazione liberale di € 20.00 per attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il pagamento è da effettuarsi tramite il portale dei pagamenti MYPAY (www.mypay.provincia .tn.it) seguendo le indicazioni raggiungibili
al seguente link: https://aprilascuola.provincia.tn.it/sei/api/amministrazioneTrasparente/downloadDocumento/4328678

