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"Guido Tassinari"
Cod.NAIS09100C - Via Fasano, 13 Pozzuoli -NA- 80078
Segreteria: tel 081 5265754- Fax 0815266762
Web: www.isistassinari.gov.itE_mail:nais09100c@istruzione.it

PEC:nais09100c@pec.istruzione.it

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISCRIZIONE A.S.
2021/2022 DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA DI LICENZA MEDIA:
l)CERTIFICATO LICENZA MEDIA
2)CERTIFICATO OBBLIGO VACCINALE;
3)COPIA CODICE FISCALE;
4)RICEVUTA C/C N.14300800 INTESTATO ISIS
TASSINARI CONTRIBUTO VOLONTARIO 60,00
EURO DI CUI 20,00 DI ASSICURAZIONE.
5)CERTIFICATO DI IDONEITA' ATTIVITA'
SPORTIVE NON AGONISTICA.
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,

dell'ISIS
Oggetto: Presa Visione informativa

scolastica

I sottoscritti,

I tutori

genitori

e

I soggetti

____________
o

o

o

o
o

o

o

o

o
o

AI Dirigente Scolastico
"Tassinari" di Pozzuoli

affidatari

esercenti

_
la

responsabilità

genitoriale

dell'alunna/o

iscritta/o al primo anno presso il vostro istituto

DICHIARANO
Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni e gli avvisi, pubblicati on-line sul sito della
scuola www.isistassinari.gov.it,
sulla piattaforma "Spaggiari", attraverso e-mail, sms e
fonogrammi assumono valore di notifica per i soggetti destinatari così come deliberato dagli
organi collegiali della Scuola e così come previsto
da normativa
vigente sulla
dematerializzazione;
Di essere a conoscenza che sul sito www.isistassinarLgov.it
è pubblicata tutta la
documentazione ufficiale, tra cui PTOF(con relative griglie di valutazione e programmazioni
disciplinari), Regolamento d'Istituto, Carta dei servizi etc. etc.;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy secondo il GDPR 2016/679 e di acconsentire
al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell'informativa;
Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola -casa e dei potenziali pericoli e di
non aver rilevato possibili situazioni di rischio;
Di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di
gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e
le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica e senso di
responsabilità;
Di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire
per raggiungere l'abitazione o il luogo da me indicato e che l'alunno/a abitualmente si sposta
autonomamente nel contesto urbano;
Di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza cade interamente ed
esclusivamente sulla famiglia;
Di autorizzare l'istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio al termine
dell'orario curricolare ed extracurricolare anche in conseguente di eccezionali modifiche
dell'orario, (visite guidate, assemblee d'istituto etc. etc.;
Di autorizzare il trattamento dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento o di
iscrizione;
Di storicizzare le versioni del fascicolo rendendole non consultabili da altra scuola in caso di
trasferimento o passaggio ad ordine di scuola successivo;
DICHIARANO INOLTRE
Di essere consapevoli che la presente dichiarazione esplioca efficacia per tutto il percorso
scolastico dell'alunna/o

Pozzuoli,

_
In fede

.....................................................

e

.

Firme congiunte dei genitori / tutori / soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che
Vi riguardano saranno trattati dall'Istituto per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati
conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

In fede

.....................................................

e

Firme congiunte dei genitori / tutori / soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale

SI ALLEGACOPIA DEI DOCUMENTIDI IDENTITA' DEI GENITORI
Ai sensi della legge 4 dicembre 2017 n. 172 DI 148 del 16 ottobre 2017 e circolare MIUR n.2379 del 12/12/2017
Ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184

.
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Guido Tassinari"
Cod.NAIS09100C- Via Fasano, 13 Pozzuoli -NA- 80078
Segreteria: tel 081 5265754 _ Fax 0815266762
Web: www.isistassinari.gov.itE_mail: nais09100c@istruzione.it

PEC:nais09100c@pec.istruzione.it

Sig. Dirigente Scolastico
ISIS "G. Tassinari" di Pozzuoli

--1--- sottoscritt---

---------------------------------------------------------------

genitore dell'alunn
residente a

____;nato
a

neIla qualità di
il.

_

-------------------------------

codice fiscale

-------------------------------

proveniente dalla Scuola.

_

CHIEDE

Alla S.V. l'scrizione alla classe -

per l'A.S. 20_/20

--l

o Liceo linguistico: inglese (lingua obbligatoria)
o Francese;
o Spagnolo;
o Cinese.
Settore tecnologico:
o Informatica;
o Chimica;
o Meccanica;
o Trasporti e logistica;

Religione:
o

Si

o No.

Dati genitori:
l) Cognome e nome --

nascita,

luogo e data di

codice fiscale

indirizzo

_

recapito telefonico

2) Cognome e nome,

nascita

'------------------

indirizzo

indirizzo email

DATA

_

luogo e data di

codice fiscale

-----------

recapito telefonico

_

-----------------------------

FIRMA

