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Alle famiglie degli studenti
iscritti alle classi prime as. 2018/2019

Oggetto: iscrizione alla classe prima a.s. 2018/2019

A completamento della domanda di iscrizione alla classe prima, pervenuta per l'a.s. 2018/2019 attraverso la
procedura di iscrizioni on-line del ministero della Pubblica Istruzione, è richiesta la presenza di un genitore per la
consegna, a decorrere dal 02107/2018 ed entro il 07/07/2018, presso la segreteria dell'Istituto
(via TRIESTE n, 4=:3 dalle ore 11,00 alle ore 13.00), i seguenti documenti:

1. fascicolodello studente compilatoe firmato in ogni sua parte (n. 4 fogli)
pago1 intestazione e dichiarazioneda sottoscrivere
pago2 scelta se avvalersi o nonavvalersidell'insegnamentodella religionecattolica(edeventualesceltaalternativa)
pago3 contatto telefonico al qualesaranno inviati SMS relativi ad assenze/entratein ritardo
pag.4 "patto di corresponsabilita'U sottoscritto

2. autodichiarazione(alle9at01) della podestàparentalee depositodella firma delle personeautorizzatea prelevare il/la
figliola in caso di uscita fuori orario

3. copiadi un valido documento di riconoscimento(cartadi identitào documentoequipollente); per coloroche non fossero in
possessodella carta di identità,compilarela dichiarazionesostitutivapresente(allegato2) con foto formatotessera
applicata

4. certificatodi superarnentodell'Esamedi Stato del primoCiclo di Istruzionerilasciatodalla scuola Media
5. certificatisanitari (verbale L. 104 o certificazioniDSAse non ancora consegnati)
6, fotocopiadel libretto sanitariodi avvenutevaccinazioniobbligatoriee vaccinazioneantitetanica

EROGAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Per gli studenti l'importo è di €120.00 (di cui € 25.00 per assicurazione-fotocopie-messaggi sms alle famiglie, € 95,00
per ampliamento dell'offerta formativa),
Il versamento deve essere effettuato su conto bancario IBAN IT 67 R 05696 11500 0000 10009X67 intestato a
Liceo Artistico"G. Romano di Mantova con sede associata Liceo Artistico" A, Dal Prato"di Guidizzolo.Si precisa che,
qualora vi fosse il trasferimento dello studente presso un altro Istituto entro l'avvio del nuovo anno scolastico e lo
studente non abbia pertanto iniziato la frequenza delle lezioni, l'importo versato per l'a.s. 2017/2018 verrà restituito,
previa richiesta scritta e consegna della ricevuta di versamento entro il 31.10.2018,

INFORMATIVA SUL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Comeda indicazioniministeriali, il contributoscolasticorichiestoalle famiglie 'rappresentauna fonte essenziateper assicurareun'offertaformativache miri
a raggiungerelivelli qualitaUvisempre più elevati. soprattutto in considerazionedelle ben note riduzionidella spesa pubblicache hanno caratterizzatogli
ultimi anni".Grazleai contributi delle famiglie. l'Istituto può far fronte a spese altrimenti non sostenibili quali l'assicurazioneobbligatoriaper ogni alunno. il
Funzionamentodei laboratori didattici della scuolae lo svolgimentodelle attività ad essi correlate, la realizzazionedi progettualitàrivolte agli studentiche
influisconopositivamentenella formazionee nella crescitadi ciascuno.A tale proposito.nel ribadire la volontarietàdel contributorichiestoda questo Istituto
alle famigliedegli alunni all'atto dell'iscrizione,si precisache dette contribuzionisono detraibili ai fini fiscali in base alla Leggen. 40 del 2 aprile 2007 che
sancisce la possibilità. per le persone fisiche. di detrarre(e per le impresedi dedurre) le donazioni a favore degli Istituti Scolasticidi ogni ordine e grado.
indicandocomecausale del versamento la dicitura:

"erogazione liberale per l'innovazione tecnologica. l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica"
si allega tabella tasse statali per alunnicon 17 anni compiuti . _/':~~~~;'::ij>,
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Cordiali saluti



TASSE STATALI (ALUNNI CON 17 ANNI COMPIUTI)

Ricevutadi versamentodi € 21,17 sul c/c postale 1016 intestato
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

ISOLO SE DOVUTA)

INFORMATIVAPERPAGAMENTOTASSESCOLASTICHE STATALI
Come da normativa, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzp anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore,
entro l'assolvimento dell'obbligo scolastico (17 anni compiuti), sono eso'erati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Pertanto, SOLO PER CHI HA GIA' ASSOLTO l'obbligo scolastico, deve pagare la tassa statale obbligatoria come segue:

alunni con 17 anni compiuti fre<!~~~;~ti1~2~:-i;--- . -.. -"]

.... ~€~21~,1!j_~!il11~_~~~~)___ € 15,13 (anni successivi) I

SI PUO' RICHIESEREL'ESONERO? PERQUALI MOTIVI?~;:~~'~:ri,..--t~:;:;:.:~~~;~.;,:~~j::····o·····i······ +~"'~""'ns~-"""~"""~"";'--'~"""'~'-:"~'-~.L-:I-~-:···:······aE-·-:-··-~-····n····R-t·-~:·····e······I··I··e·············-····j

Presentare una dichiarazione scritta I scolastico 2017/2018 erano validi i seguenti limiti che, dovrebbero - orfani di guerra, di caduti per la lotta di
Indicando la media con cui si prevede i essere rivalutati sulla base dell'inflazidne programmata dal Governo: liberazione, di civili caduti per fatti di
di essere ammessi alla classe I - - p~~i nuclei r limite max di TR~'alutazione in I Limite max di guerra, di caduti per causa di servizio o di
successiva. ' familiari formati I reddito per l'a.s.1 ragione reddito per l'a.s. lavoro.

! dal seguente n° ! 201612017 I Il'0,9 % con! 2017/2018 - figli di mutilati o invalidi di guerra, di
L'eventuale pagamento della di persone I riferito all'anno I a tondamento riferito alranno militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
tassa statale dovrà essere I I d'imposta 2015 alrunità ~i euro d'imposta 2016 invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati
fatto entro il30/06.! supenore --1 o invalidi per causa di servizio o di lavoroIl- 1 I euro 5.336.00 T -;~r~ 48:00---- euro 5.384,00 - ciechi civili

, ...- 2- -----~8.848.00r~-;;~80,00 -;-euro 8.928,00 - ~~~~~~~~:~~~~~~p~~~;,cessa a

I i 3 i euro 11,372,00 I euro 102,00 eu;~-11~474.00· alunni disabili

'----4-------t euro 13.581,00! euro 122,00 euro 13.703,00
fil

f--_5 __ Leuro~~'~~~l-~142,00 euro 15.931,00

i 6 I euro 17.895,00 I -{uro 161,00 euro 18.056,00

i t_::7~olt;e -r~~-ro 19.996.ool euro 180,00 euro 20.176,00

Presentare una dichiarazione in cui si dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il reddito non supera il limite massimo richiesto,

! allegando copia del documenti di Identità



DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LE CLASSI PRIME A.s.2018/2019

Riservato all'ufficio
-LICEO ARTISTICO "G. Romano" di MANTOVA
- LICEO ARTISTICO "A. Dal Prato" di GUIDIZZOLOAnno Scolastico 2018/2019

MATRICOLA

CLASSE

RITIRATO IL

II/la sottoscritto/a _

genitore _ dell_ studente _

nato a (Prov. __ ) il _

residente nel Comune di (Prov. __ ) C.A.P. _

via N. Civico _

D sede di MANTOVA D sede di GUIDIZZOLO

CHIEDE LA ISCRIZIONE PER L'A.S. 2018/2019

A tal fine dichiara:

- di prendere visione, (nonché di provvedere alla sottoscrizione) del PATTODI CORRESPONSABILITA
dell'Istituzione Scolastica

- che l'identità del proprio figlio risulta da copia di valido documento di identità (o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione) allegata alla presente

Allega alla presente:

dichiarazione potestà parentale e deposito della firma genitori/delegati;
documento di identità dello studente;
certificato di valutazione finale / competenze;
ricevuta del versamento dell'importo previsto quale erogazione per l'ampliamento dell'offerta
formativa;
tasse statali (alunni con 17 anni compiuti);
fotocopia tesserino sanitario

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e del GDPRn. 679/16 Regolamento UE ( Generai Data Protection Regulation)

data, _ Firma _
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Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
per l'a.s. 2018/2019
ALUNNO CLASSE sez. _

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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. (entro il
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati).

** SCELTADI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTODELLARELIGIONECATTOLICA O

** SCELTADI NONAVVALERSI DELL'INSEGN4MENTODELLARELIGIONE CATTOLICA O
(la scelta si esercita contrasse$lnando la voce che interessa)

Firma dello studente Data _

Art 9 .. n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa sede firmato il 18 febbraio 1884, 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 qhe 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 eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma
di discriminazione".

Modulo integrativo per le sceltedeglialunniche non si ~vvalgono dell'insegnamentodella religionecattolica

ALUNNO CLASSE _ sez. _

A) ATTIVITA'DIDATTICHEFORMATIVE o **
B) ATTIVITA'DI STUDIOE/O RICERCAINDIVIDUALI CONASSISTENZA

DI PERSONALEDOCENTE o **
C) LIBERAATTIVITA' DI STUDIOE/O DI RICERCASENilAASSISTENZA

DI PERSONALEDOCENTE o **
D) USCITADALLASCUOLA o (in tal casocornpllarelo spaziosottostante- modello-C )

** si precisa che, come deliberato dal Collegio Docenti in data 03/12/2014, dall'a.s. 2015/16, per gli studenti non
avvalentesi, l'Istituto ha previsto l'Introduzione di una disciplina alternativa denominata "Diritti Umani".
Non potendo garantire altre modalità di sorveglianza degli studenti, le scelte B) e C)
confluiranno pertanto nella scelta A)

Firma dello studente Data _

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di
secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste
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 gennaio 1991.

MODELLOC (riservato ai genitori degli studenti che abbiano effettuato la scelta di cui al punto D USCITA DALLASCUOLA)

Si chiede esplicitamente, come previsto dalla C.M. n. 9 del 18/1/1991, di (dichiarare che "SI
AUTORIZZA L'USCITA DAI LOCALI DELLASCUOLAD§L PROPRIOFIGLIOLA ESI ESONERALA
SCUOLADA QUALSIASI RESPONSABILITA' CONSEGUENTEL'USCITA", trascrivendo nello spazio
sottostante U

Firma del genitore x autorizzazione (studente minorenne)

_______________________________ data
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II/la sottoscritto/a _

comunica che il contatto mail principale della famiglia è il seguente

------------------------------@---------------------

il contatto telefonico al quale saranno inviati gli SMSrelativi ad assenze/entrate in ritardo/uscite anticipate

è il seguente: telefono n. __

La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione relativa a residenza
recapito telefonico mail, esonerando l'istituto da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione
delle comunicazioni qualora i dati forniti risultassero errati o inesatti o qualora si verificassero
malfunzionamenti alle apparecchiature in possessodella famiglia.

Data . Firma .



PATTO DI CORRESPONSABILITA' (da sottoscrivere)
(art. 3D.P.R. 135/2007)

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/09/2008

Il seguente Patto di Corresponsabilità vuole definite in forma condivisa, l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l'Istituzione scolastica,
gli studenti e le famiglie.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto.

lo studente ha diritto a
una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica partecipare in modo attivo e responsabile alla vita
della scuola una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione. II voto attribuito si rende noto agli alunni con le
motivazioni, immediatamente, cioè al termine della verifica per le prove orali ed aUa riconsegna dei compiti per le prove scritte
esprimere la propria opinione anche mediante una consultazione qualora una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene

La famiglia ha diritto a
conoscere l'offerta formativa e a collaborare alle attività previste nel P.O.F. nei termini consentiti dall'attuale normativa partedpare alle iniziative di Incontro
scuola-famiglia promosse dall'Istituto e ad essere informata dei risultati delle verifiche diSCiplinari. II colloquia con i docenti è garantito sia in ararlo mattutino
sia in orario pomeridiano con due ricevimenti annuali essere Informata in merito assenze elo ritardi relterati a a situazioni di profitto insoddisfacente dei propr
figli.

La scuola si impegna a
assicurare un ambiente favorevole alla crescita Integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità assicurare offerte formative aggiuntive e
Integrative, anche mediante" sostegno di Iniziative liberamente assunte dagli stu~entl e dalle loro associazioni assicurare iniziative concrete per Il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e Il recupero della d sperslone scolastica assicurare la salubrltà e la sicurezza degli ambienti,
che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap assicurare la d sponlbllltà di una adeguata strumentazlone tecnologica prevenire e punire
fenomeni di bullismo, vandalismo in collaborazione con le famiglie e le istituzioni t nrltorlall sia all'Interno della comunità scolastica sia durante le uscite e le
visite di istruzione contattare le famiglie in caso di problemi relativi a frequenza, pr·ntualità, profitto, comportamento e a difendere la sicurezza dello studente
attraverso un'adeguata sorveglianza garantire e disciplinare l'esercizio del diritto d riunione e di assemblea degli studenti e del genitori punire con severità
tutti gli episodi di violenza fisica e morale che dovessero verificarsi all'Interno della.scuola

Lo studente 51 impegna a
rispettare l'ambiente scolastico, in quanto patrimonio proprio e della collettiVità, utilizzare correttamente le strutture i macchinari, gli strumenti, I sussidi
didattici, gli arredi avere nel confronti di tutto Il personale scolastico e del compagni lo stessa comportamento rlguardoso e rispettosa che chiede per se
stesso. In particolare essere rispettoso della dignità e del valori della persona nel linguaggio e negli atteggiamenti frequentare con regolarità e svolgere con
costanza gli impegni di studio al fine di favorire lo svolgimento proficuo delle lezioni rispettare gli orari di entrata, le scadenze e I tempi preventivati dai
docenti per le verifiche e le valutazioni del processo di apprendimento.
La presenza a scuola è obbligatoria, anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe riportare alle famiglie le comunicazioni
disposte dalla scuola; restituire la ricevuta debitamente controfirmata dal genitori secondo le modalità e I tempi Indicati dal Dirigente scolastico in ciascuna
comunicazione non sostare lungo i corridoi e le scale al cambio dell'ora non allontanarsi dall'aula senza il permesso del docente, che può autorizzare l'uscita,
fatte salve particolari esigenze, di un alunno per volta.
Recarsi in palestra, in biblioteca, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto Il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità
Non usare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, come previsto dai DM. n. 30 del 15 marzo 2007. Non avvalersi di strumenti elettronici che possono
alterare l'esito delle verifiche o che costituiscano elementi di disturbo e di dtstranone (lettori mp3, vldeoglochi, palmari non finalizzati allo scopo didattica) o
di violazione della privacy. la non osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo del dispositivo e la rlconsegna dello stesso al genitore. La
reiterazlone dell'Infrazione determina la sospensione dalle lezioni.
Usare in modo corretto I servizi Igienici rispettando le più elementari norme di Igiene e pulizia
Rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici
Partecipare alla vita scolastica con spirito democratico e impegnarsi affinché sia tutelata la liberta di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza
Mantenere In ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in
cui si trova.

la famiglia si impegna a
Contribuire a creare un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno, instaurando un dialogo corretto e costruttivo con i docenti nel rispetto
della loro libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa
Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente l'oraria d'Ingresso a scuola, nel limitare le uscite anticipate, nel giustificare In modo plausibile le
assenze, nell'assicurare la frequenza regolare
Tenersi informata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia,
partecipando con regolarità alle riunioni previste
Verificare attraverso un contatto frequente con I docenti che il propriO figlio segua gli impegni di studio e le regole deUascuola
Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocatt dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico anche con Il recupero I
il risarcimento del danno
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandallsmo che si verificassero nelle classi o nella scuola

Mantova Marzo 2015

Letto, sottoscritto

Il Dirigente scolastico (Alida Irene Ferrari): ~.~~ ..f~< .
Il genitore o chi esercita la potestà:

L'alunno/alunna:

4



ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE POTESTA' PARENTALE

Il Liceo Artistico \\G. Romano" di Mantova con sez. associata LiceoArtistico "A.Dal Prato" di
Guidizzolo grazie all'attivazione del servizio di "Reçlstro elettronico" comunica assenze, ritardi,
valutazioni e comunicazioni alle famiglie in tempo reale, attraverso la consegna di una password
personale, ad una delle persone che hanno depositato la firma su questa scheda.

COLOROCHEESERCITANOLA POTESTA'PARENTALE,e tutte le persone da loro autorizzate, si
impegnano ad assumere informazioni sullo stato scolastico del/la ragazzo/a.

Questa scheda serve per depositare le firme delle persone autorizzate:

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che sercito la potestà parentale sull'alunno/a
indicato/a in questa scheda:

COGNOME E NOME __
(del genitore o di chi esercita la patria potestà)
NATO/AA. IL _

GRADO DI PARENTELA CON LO/A STUDENTE/SSA. _

Qualora fosse necessaria un'uscita imprevista da scuola durante l'orario di lezione lo studente/ssa
può essere affidatola ad altre persone?

o SI o NO

SESI', indicare qui di seguito le generalità di tutte le persone autorizzate (genitori compresi),
ricordando che la responsabilità della scuola sullo/a studente/ssa cessa al momemto della consegna
dello/a stesso/a ad una delle persone qui indicate:

PERSONEAUTORIZZATE

FIRMA: Sigla
GRADODI (ATTENZIONE: Firma da apporre in dell'Assist.

COGNOMEE NOME PARENTELACON presenza dell'Assistente
Ammin. perLOSTUDENTE Amministrativo) autentica

OPPURE:
allegare documento di identità in
corso di validità che riporti la firma

PER CONFERMA DI QUANTO RIPORTATO IN QUESTA SCHEDA
Firma di chi esercita la potestà parentale

Firma

(Firma da apporre in presenza deIl'Ass.Amm.)



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art, 2 le e 4/1/68, Il,15, modificato dall'art.J, le e 15/5/97, n. 127 e DPR n, 403 del 20/10/1998)- art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

LICEO ARTISTICO "GIULIO ROMANO"
MANTOVA
LICEO ARTISl1ICO \\A. DAL PRATO"
GUIDIZZOLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A -+- _

GENITOREDELLO/A STUDENTE/SSA _

ISCRITTO/A ALLA CLASSE DI QUESTO ISTI11JTO, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comu~que non corrispondenti al vero (art. 26 legge 4/1/68
n. 15)

DICHIARA

CHE LA FOTOGRAFIA A FIANCO APPLICATACORRISPONDEA :

( indicare nome e cognome)
Applicare foto

D

nat a __
(indicare Comune e Provincia)

il---------------------+

residente a _

Via n cap r

data, _

FIRMA



•Ut~IONE EUROPEA 2 h'.IUR

LICEO ARTISTICO "G. ROMANO" DI MANTOVA
CON SEDE ASSOCIATA LICEO ARTISTICO "A. DAL PRATO" DI GUIDIZZOLO

Sede di Mantova-Liceo Artistico "Giulio Romano" Sede di Guidizzolo
Via Trieste, 48 Liceo Artistico "Alessandro DalPrato"

~ 0376/323389-320670 ~ fax 0376/222319 Via Roma. 2 - ~ 0376/819023 ~ 0376/818646
email NON certific;ata;is3rtelllntì~tìn.ìt . . r8lisaguidizz<:!lo@virgilio.it .
email istituzion.: mnsl010001@i:;truzione.it - email certificata:mnsl010001@pec.istruzione.it

Web: www.isamantova.gov.it
D 7J[ I.'.? /' 7. f\ l'QI ~y._\\...t'- <..)...)'0

,_I(' <, 17 (_ ['C;
'L~,)\__ /l~J.O. c;,

Ai Genitori

Agli Alunni

Prossime Classi Prime

Oggetto: corsi di potenzia mento a.s. 2018/2019 - Italiano, Matematica e Inglese

Con la presente comunichiamo che il Liceo Artistico intende offrire ai propri studenti delle future classi
prime la possibilità di partecipare a corsi di Italiano, Matematica e Inglese.

Saranno attivati precisamente:

- n. 1 corso di italiano con circa n. 2S alunni

- n. 1 corso di Matematica con circa n. 25 alunni

- n. 1 corso di Inglese con circa n. 20 alunni

Tali corsi, gratuiti per gli alunni, della durata complessiva di 30 ore ciascuno, saranno rivolti a coloro che
necessitano e intendono potenziare le competenze di base nelle discipline indicate, in vista di un consolidamento
delle conoscenze e delle abilità, che potrà consentire agli alunni di affrontare con maggiore sicurezza il
proseguimento del percorso scolastico.

I corsi si terranno esclusivamente in orario extracurricolare e avranno inizio lunedì 03 settembre 2018.

Nel periodo antecedente le lezioni, i corsi si svolgeranno in orario mattutino, successivamente si
svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale, fino al completamento delle 30 ore previste.

L'adesione al corso da parte della famiglia costituirà per l'alunno/a obbligo di frequenza dell'intero corso.

Entro la fine del mese di agosto saranno comunicati i nQm:inatlvi degli alunni partecipanti, e ilcalendario
/ ~~ ',1-\ _;,,,~/ '. '._ -

delle lezioni. /,;;;.'; ,:;-:c'" " ...
/J:"c· -,: c.' .... c .: ••• \

Richiediamo ai genitori che intendono aderire alla ~r~pqsta, èduèativ~ di compilare e consegnare presso
\ ••• \ .c ',.c"." ·c I

la segreteria l'allegato modulo di adesione, entro e non oltr~,'Ìt15.07;2018. /
\""'ò'."" __:'_":_,-:__,-:_,_::./i
'.,<-.~~~'.:::.:~../ La Dirigente Scolastica



lo sottoscritto/a genitore

dell'alunno/a iscritto alla classe I per l'a.s, 2018/19

Dichiaro di aver preso visione della comunicazione prot. n. del e

di Dare il proprio assensoall'adesione del corso di potenziamento per l'a.s, 2018/2019 di:

o Italiano

o Matematica

Data -- Firma del genitore
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Gentile Signore/a,
la informiamo che il D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il GDPR n.
679/16 (Generai Data Protection Regulation) prevedono che le persone fisiche siano tutelate rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo il Codice e il GDPR tale trattamento sarà improntato ai principi
della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice e artt. 13-14 del GOPR, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari,
verranno trattati esclusivamente 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
definite dalla normativa vigente (R. D. n. 653/1925, D. Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n.
104/1992 Legge n. 53/2003 e normativa collegata);
2. i dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto codice, che Lei ci
fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, in considerazione delle finalità di rilevante interesse
pubblico che la scuola persegue, con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto 7
dicembre 2006, n. 305. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d e dell'art. 9 del
GDPR, quei dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare
procedimenti o prowedimenti di natura giudiziaria;
3. Il periodo di conservazione dei "dati personali" da parte dell'istituto fa riferimento alla normativa di
legge in oggetto ai sensi del D.lgs. 196/03 e GDPR 679/16, in particolar modo i tempi di conservazione
seguono le disposizioni di legge della Pubblica Amministrazione. I limiti temporali per la conservazione
delle documentazioni degli Archivi è regolata da una circolare della Direzione Generale per gli Archivi del
Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. L'obbligo non prevede il termine generico di 10 anni per
conservare i documenti, ma lo scarto dei documenti è autorizzato dalla Soprintendenza archivistica. Per
quanto riguarda, invece la conservazione dei documenti, essa è definita in una tabella in cui è associato
un tempo minimo di conservazione per ogni tipologia di documenti. (allegato 1)
4. 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 servizi necessari per garantire il
suo diritto all'istruzione ed alla formazione;
5. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l'uso di procedure informatiche;
6. i dati sensibili e giudiziari saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici e privati nella
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia sanitaria o giudiziaria, secondo le disposizioni del regolamento adottato con decreto 7 dicembre
2006, n. 305;
7. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere
trattati attivando la procedura prevista dall'art. 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni
potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in
materia;
8. ai sensi dell'art. 96 del Codice e GDPR, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui
all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la
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formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, ed 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 dall'articolo 7 del Codice e dagli Artt. 15 - 22 del GDPR, che si riporta integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere /'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità emodalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, co. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venime a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, /'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimentosi rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
GDPRn. 679/16
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Sezione 3
Rettifica e cancellazione
Articolo 16
Diritto di rettifica
~'i~terE~ssato~a il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
Ingiustificato ntardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione (ediritto all'oblio»)
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1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia
necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e
dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformementeall'articolo
89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicaregravemente
il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche
o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo
18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano fomiti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, let tera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si
applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
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dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimì interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento
attua misure appropriate per tutelare i dirit ti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo
1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

II/La sottoscritto/a Genitore dello Studente/ssa, ovvero Studente/ssa (se maggiorenni)

dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14
GDPR 679/16;
Mantova._~ _

Luogo e data Firma dei Genitori (se studente minorenne) o dello Studente (se maggiorenne)
Per le scuole di istruzione secondaria
Richiedo, come previsto dal punto 7 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. 196/2003e GDPR 679/16 al fine
di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
dell'alunno.
Mantova,_,....,- _

Luogo e data Firma dei Genitori (se studente minorenne) o dello Studente (se maggiorenne)

o Autorizzo /'Istituto ad inviare le certificazioni mediche consegnategli per il completamento delle
pratiche di assicurazioni infortuni e R.C.
D Non Autorizzo /'Istituto ad inviare le certificazioni mediche in quanto provvederà in proprio al
completamento delle pratiche di assicurazioni infortuni e R.C.
In assenza di specifica indicazione l'Istituto si riterrà autorizzato (silenzio - assenso).
Mantova,_--,-.,.--- _

Luogo e data Firma dei Genitori (se studente minorenne) o dello Studente (se maggiorenne)

D Autorizzo l'Istituto ad inviare tutte le documentazioni (certificazioni sanitarie, P.E.I., ecc.) ad altre
istituzioni scolastiche nell'eventuale caso di trasferimento..
D Non Autorizzo /'Istituto ad inviare tutte le documentazioni (certificazioni sanitarie, P.E.I., ecc.) ad
altre istituzioni scolastiche nell'eventuale caso di trssterimento ..
In assenza di specifica indicazione l'Istituto non si riterrà autorizzato (silenzio - diniego)
Mantova.~~--------Luogo e data Firma dei Genlton (se studente minorenne) o dello Studente (se maggiorenne)


