
AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   

Dell’ ISTITUTO  SUPERIORE  D' ISTRUZIONE  STATALE  “DANTE  ALIGHIERI”  

Viale XX Settembre, 11 

 34170 GORIZIA -  
Sezioni associate: Liceo Classico "Dante Alighieri" - Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" - Liceo delle 
Scienze Umane - Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane op. economico sociale "Scipio Slataper" 
 
 

LICEO  CLASSICO  “Dante Alighieri” 
 

ALLEGATI  ALLA  DOMANDA  D’ISCRIZIONE  ALLA CLASSE PRIMA  per  l’ A.S.   2020/2021 

 

Per la lettura e l’uso corretto dei dati si prega di compilare in stampatello 
 

 
Cognome e nome dell’ alunno/a 
 

 
…………………………………………………………..………. 

 
Nato/a  a …………………………………..………….….  (…..) 
 

Luogo e data di nascita 
 
Il   ………………………………………………………………. 
 

 
COMUNE  .………………………………………CAP  …….… 

 
Via   …………………………………………………… n° …… 

Residenza e recapito telefonico 

 
Telefono  …………………………..…………………………… 

 
CODICE  FISCALE  

 
   …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ 

 

Si  allegano  i  seguenti  documenti :  
 
Attestato/Certificato dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo (impegnandosi a consegnare il Diploma 
Originale)  
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO 
 
Per gli alunni di tutte le classi l’importo è di Euro 80,00 
 
Il contributo scolastico volontario va versato in un'unica soluzione al: 
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

CODICE IBAN:  IT76J0103012401000002090855 
intestato a I.S.I.S. “DANTE ALIGHIERI” GORIZIA  
Causale: erogazione liberale a.s. 2020/2021 
 
 

FIRMA  DI  UN  GENITORE FIRMA  DELLO  STUDENTE 
 
 

………………………………………….…………... 

 
 

…………………………….………………………… 

 
Data : _______________________________________________ 



 
DATI  ANAGRAFICI  DEI  GENITORI 

 
 

Per la lettura e l’uso corretto dei dati si prega di compilare in stampatello 
 

 
Cognome e nome del PADRE 
 

 
…………………………………………………………..………. 

 
Nato a …………………………………..………….….  (…..) 
 

Luogo e data di nascita 
 
Il   ………………………………………………………………. 
 

 
COMUNE  .………………………………………CAP  …….… 

 
Via   …………………………………………………… n° …… 

Residenza e recapito telefonico 

 
Telefono  …………………………..…………………………… 

 
CODICE  FISCALE  

 
   …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ 

 
E-mail 

 

 
 
 
 

 
Cognome e nome del MADRE 
 

 
…………………………………………………………..………. 

 
Nata  a …………………………………..………….….  (…..) 
 

Luogo e data di nascita 
 
Il   ………………………………………………………………. 
 

 
COMUNE  .………………………………………CAP  …….… 

 
Via   …………………………………………………… n° …… 

Residenza e recapito telefonico 

 
Telefono  …………………………..…………………………… 

 
CODICE  FISCALE  

 
   …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ 

 
E-mail 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Patologie certificate: 
 
SI  NO 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Genitori Separati  
 
SI  NO 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
Si ricorda che la scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce e non è più modificabile. (C.M. 10 di data 15/10/2016) 
 
 
 
 
 

FRATELLI  MINORI  IN  ETA’  SCOLARE 
(ai soli fini della compilazione degli elenchi elettorali) 

(barrare con “X” la casella interessata) 
 
 
 

□ 0 - nessuno 

□  1 - fratello minore iscritto presso questo Liceo (classe …. Sez. …) 

□  2 - fratello minore iscritto presso altra Scuola di questo Distretto n. 14. 

□   3 - fratello minore iscritto presso altra Scuola nel Distretto n. 15. 

□   4 - fratello minore iscritto presso altra Scuola di altra Provincia. 
 
 

N. Cognome e Nome Data di nascita Scuola frequentata Distretto Comune Prov. 

1       

2       

3       

4       

 
 
 
 

N.B.  I Genitori dovranno indicare il nome dei figli MINORI che frequentano scuole Statali in Italia 

(dalle Materne alle Medie Superiori). 
 

 
 
 
 

 
 



INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI (Art. 13 D. L.vo 196/03 e Reg. Min. 305/06) 

 

L'I.S.I.S. “Dante Alighieri” di Gorizia, in relazione alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione 
dell'iscrizione stessa. 
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere attività istituzionali che non 
possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa. 
In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all'adempimento di specifici obblighi o per 
eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone diversamente abili, di igiene e profilassi sanitaria della 
popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni 
degli alunni. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D. L.vo 196/03 e Reg. Ministeriale 07.12.2006 n. 305, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli e ai soggetti 
incaricati del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico quale rappresentante legale dell'Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi. Incaricato del trattamento dei dati sono il personale addetto all'ufficio di segreteria, i docenti. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la 
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero, l'Istituto, su richiesta degli interessati, comunica o 
diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) degli studenti e altri dati personali diversi da quelli 
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo. Tali dati 
potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'Art. 7 del D. L.vo 196/03. 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ [alunno /a] / [genitore] / 
[tutore](*)  

 

dell'alunno/a __________________________________________ della classe ____________, preso atto dell'informativa di cui sopra 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

Alla comunicazione a privati e /o enti pubblici economici, anche per via telematica, [dei propri dati personali] / [dei dati personali 
relativi al/alla proprio/a figlio/a] (*) diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), 
pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
- a compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato eventuali polizze; 
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e monumenti o fiere in occasione di 
visite guidate e viaggi di istruzione; 
-a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività 
integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola; 
-a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche; 
-a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola lavoro, o offerte di lavoro. 
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. Alla stessa stregua è consentito il 
trattamento dell'immagine per fini istituzionali della scuola quali le riprese foto-cine-televisive in occasione di eventi che interessino 
l'opinione pubblica e diffusi da media locali e nazionali nonché per diffondere attraverso mezzi stampa e telematici le attività svolte 
nell'Istituzione Scolastica nelle quali lo studente sia coinvolto ai fini di renderne edotta la pubblica opinione. 
Inoltre, al fine di essere agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero 

C H I E D E 
che l'Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i dati dello studente relativi agli esiti scolastici (intermedi e 
finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità quali nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo. 

 

Gorizia, _______________________                                                                     Firma __________________________ 

(*)Barrare la voce che NON interessa. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE 

 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza della normativa che regola l’utilizzo delle immagini altrui (art. 10 del codice Civile) e 
di tutte le altre norme collegate (codice Penale, codice Civile, Leggi, ecc.) che stabiliscono precisi obblighi riguardo l’uso ed il 
trattamento dei dati personali e sensibili. In tal senso i sottoscritti consentono il trattamento dell’immagine da parte della scuola per 
fini istituzionali quali le riprese video-fotografiche in occasione di eventi che interessino l'opinione pubblica e diffusi da media locali 
e nazionali nonché per diffondere, attraverso mezzi stampa e telematici, le attività svolte nell'istituzione scolastica nelle quali lo 
studente sia coinvolto. 

□ CONSENTO                                                           □ NON ACCONSENTO 

 
 
 

IL GENITORE _____________________________                         LO/A STUDENTE/ESSA _____________________________ 
 

 


