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MODULO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
Centro Territoriale di _______________________________
Al Dirigente Scolastico del CPIA Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti/Stretto Tirreno-Ionio – Reggio Calabria
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ � M
(cognome e nome)

�F

Codice fiscale ________________________________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2020-2021
Al percorso di primo livello

� Primo periodo didattico

� Secondo periodo didattico

ESPRIME LA SEGUENTE PREFERENZA
(subordinata alla disponibilità di organico)
� seconda lingua comunitaria (indicare la lingua comunitaria)
� inglese potenziato
� potenziamento dell’insegnamento della lingua italiana (per adulti con cittadinanza non italiana)
CHIEDE
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione
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 _________________________________ nazione ____________________ il ______________________
- essere cittadin_

italian_

altro (indicare nazionalità) ________________________________________________

- essere residente a __________________________________________________ (prov. ) _______________________
Via/piazza ___________________________________________ n. ______ tel. ________________________________
Cell.________________________________ e-mail_______________________________________________________
- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo � Si (allegare)

� No

N.B. I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta.
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Firma di autocertificazione
___________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003,
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)

Data _____________ Firma _________________________________________________

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

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.

Data _____________ Firma _________________________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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MODULO D
Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Studente __________________________________________________________________________
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,
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

□

Data ... ………………………….... ... ...

Firma: ... …………………………………………………………………………..

Firma del genitore o chi esercita la potestà genitoriale per il minore

Data ... ………………………….... ... ...

Firma: ... …………………………………………………………………………...

Data ... ………………………….... ... ...

Firma: ... …………………………………………………………………………...

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.
Istituzione scolastica________________________________ 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".
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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MODULO E
Modulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
Studente ... _______________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.
a) attività didattiche e formative |_|
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente |_|
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente |_|
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica |_|
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma Studente: ... ………………………………………………………………………………………. ... ...
__________________________________________________________________________________
Controfirma del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'alunno minorenne 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.
Data ... .................................................... ... …

Firma ______________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.
Data ... .................................................... ... …

Firma ______________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

INFORMATIVA
Si informa che il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio di Reggio Calabria, in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione
del D. Lgs 196/2003, 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, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del
Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Incaricati del Trattamento dei dati sono i seguenti soggetti:
 il personale addetto agli Uffici di Segreteria del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno - Ionio di Reggio
Calabria presso tutte le Sedi associate;
 la Commissione Crediti ed ogni altra eventuale Commissione incaricata dal Dirigente Scolastico per particolari attività;
 i docenti in servizio nelle Sedi associate del C.P.I.A. Stretto Tirreno - Ionio;
 il Referente interno /esterno alla valutazione.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione di attività e progetti in fase esecutiva. I
dati in nessun caso vengono 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. Lgs 196/03.

****************************************
Al Dirigente Scolastico
C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio
di Reggio Calabria
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO (D.lgs n. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) alla pubblicazione, diffusione ed utilizzo, in tutte le forme, delle fotografie, video, clip e riprese televisive, della propria
persona (o del proprio figlio di età minore), effettuate in occasione di attività didattiche, eventi, manifestazioni, uscite, visite
guidate, viaggi d’istruzione. Anno scolastico 2020/2021.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ____________________________________ nato/a il ________________ a _______________________________________
C.F._____________________________________
__________________________________,

che

in

atto

ha

rapporti

con

codesta

Istituzione

Scolastica

in

qualità

di

DICHIARA
a) di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03;
b) di essere a conoscenza dei propri diritti (Titolo II Artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 196/2003) e che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico ed il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
c) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
CONSIDERATO di dover fornire i dati richiesti come condizione necessaria per la regolare documentazione delle attività (curricolari e non
curricolari) per l’anno scolastico 2020/2021, proprie o del proprio figlio di età minore;
PRESO ATTO di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003,
PRESA VISIONE dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
E S P R I M E
di seguito il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente - propri o del proprio figlio di età minore - possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
A UTORI ZZA CON LA P RESENTE

il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio di Reggio Calabria
ai sensi del D.Lgs n. 196/2003,
1) al trattamento dei dati personali, anche sensibili, connessi alla propria partecipazione propria o del proprio figlio di età minore, alle
attività curricolari e non curricolari per l’anno scolastico 2020/2021;
2) all’uso dei dati sensibili per le necessità legate alle piattaforme informatiche della Scuola;
3) alla pubblicazione, diffusione ed utilizzo, in tutte le forme, delle fotografie, video, clip e riprese televisive, della persona propria o del
proprio figlio di età minore, effettuate in occasione di attività didattiche, eventi, manifestazioni, uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione e
quant’altro il C.P.I.A. Stretto Tirreno-Ionio intenda organizzare nell’ambito delle attività didattiche curricolari e non curricolari, per intero
e/o in parte, in ogni forma e/o modalità, senza alcuna limitazione di tempo.
Il/la sottoscritto/a autorizza sin da ora, altresì, a riportare il nome e l’immagine della propria persona o del proprio figlio di età minore, per le
motivazioni e nelle occasioni / situazioni di cui sopra. La presente autorizzazione si intende concessa a titolo gratuito. Resta inteso che codesta
Istituzione scolastica avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare quanto sopra specificato.

Reggio di Calabria, ____/____/________
(data)

In fede
IL/ LA DICHIARANTE
______________________________
(firma l eggibile)
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

