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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

 

Domanda di iscrizione a.s. 2022-2023 alla classe  

 

Al Dirigente Scolastico 
 

_l_ sottoscritt_  _________________________________________________                     padre             madre             tutore 

                                               (Cognome e nome) 

 

dell’alunn_        _________________________________________________ 

                                               (Cognome e nome) 

CHIEDE 

L’iscrizione dell__ stess__, alla classe  ______________per l’a.s. 2022-2023   

 

ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PROFESSIONALE 

Settore economico Settore servizi 

 

□ Amministrazione finanza e marketing 

 

 

□ Amministrazione finanza e marketing 

Opzione digitale 

 

□ Amministrazione finanza e marketing 

            Indirizzo sportivo            

 

 

 

□ Professionale per i Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale                                                                       

 

□ Odontotecnico                                           

        

 

□ Turismo 

 

□ Turismo opzione linguistica 

 

                                            

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

□ Operatore del benessere: Estetista      

 

□ Operatore del benessere: Parrucchiere              

Dichiaro  di scegliere come 2^ Lingua: 

O TEDESCO             (   ) 
O FRANCESE           (   ) 
O SPAGNOLO         (   ) 

SE POSSIBILE VORREI ANDARE CON I SEGUENTI COMPAGNI (massimo 2 preferenze): 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                      

Firma del genitore 
______________________________ 
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A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

l’alunn_ ____________________________________________________   

                                               (Cognome e nome)                                                                                            

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

 

è nat_ a ____________________________________________ il ________________________ 

 

è cittadin_           italiano           altro (indicare quale) ________________________ 

 

se straniero: in Italia dal (indicare anno) ________________ 

 

è residente a ______________________ (Prov. _________) in Via/Piazza _____________________________N.________ 

Proviene dalla scuola __________________________________, ove ha frequentato la classe __________________, ovvero 

Ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza______________________  _______________________ 

Ha conseguito il diploma ______________________________________, con giudizio di ___________________________ 

• È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:              si                    no 

•  

DATI GENITORI: 

o padre  

o  madre 

o  tutore 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________  

Nato/a a_____________________________________________________________il_____________________ 

Cittadinanza________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________________ 

Residente a_________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________________________________n°_______________ 

       Telefono e e-mail_____________________________________________________________________________ 

 

o padre  

o  madre 

o  tutore 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________  

Nato/a a____________________________________________________il______________________________ 

Cittadinanza________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________________ 

Residente a_________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________n°_____________ 

       Telefono e e-mail_____________________________________________________________________________ 

 
N.b. I dati  rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy; di cui al Regolamento con D.M. 7 

dicembre 2006 n° 35. 

 

Data ___________________________                                  Firma _____________________________________________ 
                                                                                                                                Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98 DPR 445/2000) 

                                                                                                                                 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda                                                                 

                                                                                                          all’Istituto. 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 
 
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:________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
Data ___________________ 
 
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______ 
 
Art. 9.2 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, è 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”. 

_l_  sottoscritt_ _______________________________________, a conoscenza del diritto riconosciuto 

dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 

18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985),  

 

Nel caso in cui NON SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica chiede: 

 
a) Attività di studio e/o ricerca individuali senza sorveglianza [  ] 

b) Uscita dalla scuola [  ]  

Firma  ______________________________________________ 

(*) Genitore o chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta 

di cui al punto B, a cui successivamente saranno richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 

secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18.01.1991. 
(*) Studente se maggiorenne 

 

 

Data ____________________                          Firma del genitore  _____________________________

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 (D.Lgs 30 Giugno 2003  n° 196 ) 

 

Data _______________________________       Firma______________________________________                   
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          ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

                                                FERMI – DA VINCI 
                                                     Via Bonistallo, 73 - 50053  EMPOLI FI 
                                                   Tel. (0571) 80614 - Fax (0571 ) 80665 

                                                       Codice Fiscale  82004810485 
                                                       FIIS01600E@istruzione.it 

 
 

MODELLO 
PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
OPZIONE SCELTA USCITA DALLA SCUOLA 

 
 
 

 
         Al Dirigente Scolastico 

        Dell’Istituto di Istruzione Superiore  
Fermi – Da Vinci 

         di Empoli 
 
 
Oggetto: Autorizzazione all’uscita dall’edificio scolastico nell’ora I.R.C. 

 
 
Io sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a ____________________ 
 
frequentante la classe                - anno scolastico 2022/2023 
 
 

AUTORIZZO 
 
 
Mio/a figlio/a (che non si avvale della scelta dell’insegnamento della religione cattolica) ad  

 
uscire dall’edificio scolastico. 

 
 
Luogo e Data ___________________ 

 
         Firma del genitore 
 

        _________________________ 
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CONSENSO/DINIEGO SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI CONFERITI 

ALL’ISTITUTO 

 

Circa la possibilità  relativa alla trasmissione dei dati personali alla Compagnia di 

Assicurazione in relazione alla copertura dei rischi e dei relativi adempimenti, all’Agenzia 

di viaggio in relazione all’organizzazione e partecipazione di viaggi di istruzione e ad Enti e 

ditte private in relazione all’organizzazione di stage (non curriculari), selezione del 

personale e di addestramento del personale; 

□  da il consenso 

□  nega il consenso  

 

Circa la possibilità prevista dall’art.96 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., relativa alla 

comunicazione dei dati personali al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica, il sottoscritto 

□  da il consenso 

□  nega il consenso  

 

Circa la possibilità prevista dall’art. 73 comma 2 lett. c del Codice in materia di protezione 

dei dati personali, che, in occasione di attività sportive, ludiche, celebrative, ecc, sia 

effettuata una ripresa della manifestazione nella quale può apparire il/la proprio/a figlio/a, 

per la quale è vietata la divulgazione per fini non consentiti dalla legge 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

Circa la possibilità che “avvenga, all’interno dell’Istituto in zona predisposta allo scopo e 

per fini consentiti dalla legge, l’esposizione di foto nelle quali può comparire il/la proprio/a 

figlio/a impegnato/a in attività didattica curriculare e/o extracurriculare”; 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

 

Circa la possibilità di creare/gestire un account Google Workspace per mio figlio/a, 

autorizzando inoltre Google a raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni relative a 

mio figlio esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata sul sito 

istituzionale 

□  da il consenso 

□  nega il consenso 

 

 

Il conferimento dei dati richiesti verrà utilizzato per l'assolvimento degli obblighi 

istituzionali; 

 

 

Firma del genitore 

Firma alunno  (se maggiorenne) 

 

__________________________________ 
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Informativa sull’utilizzo dei dati personali conferiti all’Istituto 

 

Come previsto dall’art. 13 del  Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente 

dai genitori, dall’alunno stesso o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento 

dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di 
tutela della dignità e della riservatezza. 

   

Il trattamento dei  dati personali avrà le seguenti finalità: 

 

• partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto (Agenzie di Viaggio, Attività di PCTO, ecc.);  

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che fiscale e 

assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

Il trattamento dei dati personali sarà regolato come segue: 

 

• Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I relativi dati saranno conservati, 

oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici 

(Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri); 

• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di legge o per servizi 

professionali affidati all’esterno. 

• I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle 

predette finalità; 

 

              Titolare del trattamento dei dati  

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano, dell’Istituto Scolastico 

Fermi Da Vinci, Tel. 0571 80614, via G. Fabiani 6, 50053 EMPOLI, (FI), Codice Fiscale 82004810485, 

mail: fiis01600E@istruzione.it, mail cert.: fiis01600epec.istruzione.it, 

  

   Responsabile della protezione dei dati 

 

Il responsabile della protezione dei dati personali NGN – Next Generation Network s.r.l., Via di Pratignone sn, Sesto Fiorentino 
(FI), Partita IVA e Codice Fiscale 06010640487 è contattabile al seguente recapito email info@ngn-group.com. 

 

In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei  confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 

2016/679. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fiis01600E@istruzione.it
mailto:fiis01600e@pec.istruzione.it
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 FERMI – DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi dell’art. 5bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del DPR 21/11/2007 n. 235) 

 
L’azione progettuale che caratterizza il nostro Istituto è formare, accogliere e integrare allievi di ogni estrazione culturale, 
etnica, religiosa nonché con disabilità o deficit, nel pieno rispetto di sé e dell’altro da sé. Il raggiungimento di queste finalità 
può avvenire solo con la fattiva collaborazione delle famiglie: pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori e studenti, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

- Creare un clima di serenità, correttezza e cooperazione con le famiglie e gli studenti, al fine di promuovere in ogni 
alunno un rapporto basato sul dialogo e la collaborazione. 

- Favorire il progresso nell’apprendimento, il potenziamento dell’autostima, la maturazione dei comportamenti e dei 
valori, il sostegno e il rispetto delle diverse abilità, la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. 

- Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di emarginazione, pregiudizio ed episodi 
di bullismo. 

- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, metodologiche e didattiche previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa, assicurando agli alunni un numero adeguato di verifiche, distribuite in modo opportuno nell’arco del 
quadrimestre, chiarendo i criteri di valutazione e nel rispetto dei ritmi di apprendimento. 

- Comunicare costantemente alle famiglie i risultati, le difficoltà e i progressi, nonché eventuali comportamenti 
scorretti e assenze ingiustificate. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, rispettando la libertà di insegnamento dei 
docenti e la loro competenza valutativa. 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola impegnandosi a tenersi aggiornati sugli impegni, le scadenze e le 
iniziative scolastiche, verificando che i figli adempiano ai propri impegni di studio e rispettino le regole della scuola per 
collaborare in modo attivo e responsabile al compito educativo della scuola. 

- Far rispettare il Regolamento d’Istituto riguardo l’orario di ingresso a scuola, limitando le uscite anticipate, 
giustificando puntualmente sull’apposito libretto le assenze e i ritardi, invitando i propri figli a non far uso durante le lezioni 
di cellulari e altri apparecchi elettronici. 

- Invitare i propri figli ad assumere un atteggiamento rispettoso della dignità propria e dell’altro, accettando e 
accogliendo la libera espressione delle peculiarità e diverse abilità di ciascuno. 

- Intervenire con responsabilità, anche con il recupero e il risarcimento, in caso di eventuali danni provocati dal figlio 
a carico di persone, arredi e materiale didattico della scuola. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda la puntualità alle lezioni, i ritardi all’entrata e 
dopo l’intervallo, le richieste di uscita dall’aula e il divieto di uso di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le lezioni. 

- Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica nel rispetto dei ruoli, delle 
diversità personali e culturali, della sensibilità altrui, evitando di mettere in atto qualsiasi atteggiamento di prevaricazione e 
discriminazione. 

- Frequentare con assiduità, impegno e senso di responsabilità le lezioni, manifestando ai docenti eventuali difficoltà 
al fine di adottare strategie opportune per superare gli ostacoli. 

- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, avendo cura di strutture, arredi e 
strumenti come importanti fattori di qualità della vita scolastica. 

 
Empoli, a.s. 2022/2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993 
Firmato digitalmente da 

Gaetano Gianfranco Flaviano 

Il Genitore 
 
 

_____________________________ 

Lo Studente 
 
 

_____________________________ 

 


