ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“SASSETTI – PERUZZI”
Via San Donato, 46/48/50 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809
Codice Ministeriale : FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489
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Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Anno Scolastico 2022/2023

Corso ordinario sede di Firenze
□ Servizi commerciali – WEB COMMUNITY (classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^- 5^) Seconda lingua francese

SEZ. _____

□ Servizi Commerciali Seconda lingua cinese (classe 1^- 2^- 3^)
□ Opzione Curricolo Sperimentale terza lingua cinese (classe 4^)
□ Servizi Commerciali Seconda lingua spagnolo (classe 1^)
□ Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^) Seconda lingua francese

SEZ. _____

□ Istituto Tecnico Turistico (classi 1^-2^-3^- 4^- 5^) Seconda lingua francese →3^/4^/5^ anno→ terza lingua straniera Spagnolo
□ Opzione DIGITUR (classi 1^- 2^- 3^- 4^)
□ Tecnico turismo Seconda lingua spagnolo (classe 1^)

Corso ordinario sede di Scandicci
□ Servizi commerciali – WEB COMMUNITY (classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^) Seconda lingua francese

SEZ._____

□ Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (classe 1^ - 2^- 3^ - 4^- 5^) Seconda lingua francese
□ Istituto Tecnico Turistico (classi 4^)

DATI dell’alunno/a
(La/lo scrivente effettua le seguenti dichiarazioni, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero)

Cognome e Nome
Comune di Nascita
Data di Nascita

Prov. (
Sesso

)

Cittadinanza

Codice Fiscale
Indirizzo di Residenza / Domicilio
Via / Piazza
Comune di Residenza/Domicilio

N. Civico

Indirizzo e-mail
Telefoni fissi e Cellulari
Scuola di Provenienza
Per alunni stranieri:

Data di arrivo in Italia:

1°anno di scolarizzazione in Italia:

Documento di identità
•
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E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □Si □No

DATI ANAGRAFICI dei GENITORI o del TUTORE
(La/lo scrivente effettua le seguenti dichiarazioni, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero)

Cognome e Nome Padre
Comune di Nascita

Data di Nascita

Codice Fiscale
Indirizzo di Residenza / Domicilio
Via / Piazza
Comune di Residenza/Domicilio
Indirizzo e-mail
Telefoni fissi e Cellulari

N. Civico

Professione
Cognome e Nome Madre

Titolo di studio

Comune di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di Residenza / Domicilio
Via / Piazza
Comune di Residenza/Domicilio
Indirizzo e-mail
Telefoni fissi e Cellulari
Professione
Cognome e Nome Tutore
Comune di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di Residenza / Domicilio
Via / Piazza
Comune di Residenza/Domicilio
Telefoni fissi e Cellulari

Data di Nascita
N. Civico

Titolo di studio
Data di Nascita
N. Civico

Firma (del genitore o di chi esercita la potestà)
Di autocertificazione (Leggi 15/1998,127/1997,131/1998)
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
_____________________________________________

Firma (dell’alunno/a se maggiorenne)
di autocertificazione (Leggi 15/1998,127/1997,131/1998) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
________________________________________________

__l__ sottoscritt__ dochiara 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 giugno 2003 n.
196)
Firenze, _________________

Firma ______________________________

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La scelta, operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
Barrare con un X la voce che interessa
SI

Intendo avvalermi dell’insegnamento della Religione Cattolica

NO

Non intendo avvalermi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Firma dell’alunno/a

Firma del Genitore p.p.v

DATI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI
Fratelli e sorelle in età scolare

<Fare una X sulla casella corrispontende

[ ]

0=

Nessuno

[ ]

1=

Fratello minore nella stessa scuola

[ ]

2=

Fratello minore altra scuola stesso distretto scolastico

[ ]

3=

Fratello minore altra scuola altro distretto scolastico

[ ]

4=

Fratello minore altra scuola, altro distretto, altra provincia

Classe 1° fratello
Classe 2° fratello
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AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE GUIDATE
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a __________________________________________________________________________________

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

l’alunno/a sunnominato a partecipare alle visite guidate che si svolgeranno nell’ambito dell’orario scolastico sul territorio
comunale
Firenze, ____________________

Firma _____________________________

________________________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE ANTICIPATE
_______________________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a __________________________________________________________________________________

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

il Dirigente Scolastico dell’Istituto, o il suo delegato, a consentirne l’uscita anticipata da scuola in caso di inderogabile
necessità o di impossibilità a completare l’orario previsto
Firenze, ____________________

Firma _____________________________
AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE AUDIO/VIDEO

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a __________________________________________________________________________________

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

alla registrazione video/audio di esercitazioni teorico-pratiche ed altre attività d’aula in cui sia coinvolto il proprio figlio/a. .Il
materiale registrato verrà usato esclusivamente per fini didattici e nell’ambito delle attività svolte in classe. Potrà essere
inoltre pubblicato solo ed esclusivamente sul sito della scuola o su pagine di social-network gestite direttamente dalla
scuola.
Firenze, _________________

Firma del genitore ___________________________

___________________________________________________________________________________
INFORMATIVA E CONSENSO
D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n°196, che prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
, l’IIS Sassetti-Peruzzi “titolare” del trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) il materiale video sarà trattato e conservato esclusivamente per le seguenti finalità: DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI
DIDATTICO/EDUCATIVI
2) il trattamento e la conservazione del materiale video avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà esser effettuato oltre che con supporti cartacei anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici)
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
3) Il materiale video/audio non sarà per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.
4) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’IIS Sassetti-Peruzzi, Via San Donato 46/ 48/50, Firenze tel. 055/366809
5) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento – contattandolo all’indirizzo, di cui al punto
4, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003
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ALLEGATO SCHEDA A
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno ______________________________________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

□

C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

□
□

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma : ___________________________________________________________________________________________________
Studente

__________________________________________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18 gennaio
1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data ______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definitivo con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto____________________genitore dell’alunno ________________________ dichiara
di essere a conoscenza che la consegna della presente domanda non comporta l’accettazione
della stessa, in quanto soggetta a verifica della disponibilità di posti.
Le Iscrizioni alle classi terze-quarte e quinte, inoltre, sono subordinate al superamento di un
Esame di idoneità che si svolgerà nella prima settimana del mese di settembre.

Firenze ,______________
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Firma ,______________

