
   

 
                           

 
 

 
 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
 

 
 

Al Dirigente scolastico del________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

 

_I_  sottoscritt_ ______________  □    M  □  F 

(cognome e nome) 

Codice fiscale 

_______________________________________________________________________
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE per A.S.  2022/2023 

 

Al percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio______________________________ 

 
Articolazione________________________ opzione  _______________________ 

 

□   Primo periodo didattico  □ Secondo periodo didattico  □ Terzo periodo didattico 

 

 

CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa 
documentazione 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 

 

● essere nat_  a____________________________il_______________________ 

● essere cittadin_  italian_    altro (indicare nazionalità) 

______________________________________________________ 

● essere residente a _______________________________ (prov.) _________ 

o Via/piazza__________________________  n. _______ Tel. __________ 



cell. ___________________________________________  

email __________________________________________ 

● essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

● chiedere il riconoscimento dei crediti di studio per i quali allega i seguenti 

documenti: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

● chiedere il riconoscimento dei crediti lavorativi per i quali allega i seguenti 

documenti: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

● non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età 
fra i 16 e i 18 anni): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Firma di autocertificazione 

 

(Leggi 1 5/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Consenso: 

□ Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE 2016/679,  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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

□ Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/2998, DPR 

445/2000) 

Trattamento Dati Personali 

Gentile Signore/a, 

la informiamo che il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (”GDPR”) prevede 
che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dati personali. Secondo il GDPR tale 
trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo 
diritto alla riservatezza. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi 
famigliari, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che son quelle 
relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 
così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/25, D. L.n. 297/94, DPR n 275/99, L. 53/03 



e normativa collegata; 

2. I dati personali definiti come "sensibili" o come "giudiziari" dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (“Codice”), 
che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse 
pubblico che la scuola persegue; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali richiamate al 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; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure 
informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, se non per le attività di comunicazione 
ad altri soggetti istituzionali per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o da regolamento; i dati relativi agli esiti 
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo 
le vigenti disposizioni in materia; 

7. ai sensi dell'art. 96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, 
com. 2, del DPR 24/06/98, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il 
quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali 
diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via 
telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi 
trattati esclusivamente per le predette finalità; Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del 
trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 
del GDPR; 

□   Acconsento □   Non acconsento 

Carignano,    Firma  _______________________________ 

 

 
Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 
 
Data ___________Firma________________________________________ 
 
Data ___________Firma________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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. 

Data ___________Firma________________________________________ 
 
Data ___________Firma________________________________________ 


