
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE A – RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Esercente responsabilità genitoriale: 

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________________ 

NATO/A A ________________________________________ IL ________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________________________ 

IN VIA _____________________________________________________________________________ 

TELEFONO DI CONTATTO  _____________________________________________________________ 

MAIL DI CONTATTO __________________________________________________________________ 

 

Dati altro esercente responsabilità genitoriale: 

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________________ 

NATO/A A ________________________________________ IL ________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________________________ 

IN VIA _____________________________________________________________________________ 

TELEFONO DI CONTATTO  _____________________________________________________________ 

MAIL DI CONTATTO __________________________________________________________________  

 

IN CASO DI RESPONSABILITA’ CONDIVISA FIRMARE QUI SOTTO 

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. Dichiaro che la scelta 

dell'istituzione scolastica è stata condivisa 

 

Data ________________  Firma ________________________________________________________ 

      (la firma deve essere apposta per esteso e leggibile) 

 

OPPURE IN CASO DI RESPONSABILITA’ NON CONDIVISA FIRMARE QUI SOTTO 

Dichiaro che la responsabilità genitoriale non è condivisa con altri 

 

Data ________________  Firma _______________________________________________________ 

      (la firma deve essere apposta per esteso e leggibile) 

 



 
PARTE B – CONFERMA DELLE SCELTE FORMATIVE 

 

SI CONFERMA CHE 

COGNOME DELLO STUDENTE ___________________________________________________________ 

NOME DELLO STUDENTE  ______________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA/DOMICILIO _____________________________________________________ 

SCUOLA DI PROVENIENZA _____________________________________________________________ 

VOTO DI LICENZA MEDIA ______________________________________________________________ 

 

INTENDE FREQUENTARE 

(porre una crocetta solo sul numero corrispondente all’indirizzo che si conferma di frequentare) 

① LICEO CLASSICO – SEDE DI RAPALLO 

② LICEO SCIENTIFICO – SEDE DI RECCO 

③ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI RAPALLO –  INDIRIZZO INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

④ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI RAPALLO –  INDIRIZZO INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 

⑤ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI RAPALLO –  INDIRIZZO INGLESE, FRANCESE, CINESE 

⑥ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI CHIAVARI –  INDIRIZZO INGLESE, SPAGNOLO, RUSSO 

⑦ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI CHIAVARI –  INDIRIZZO INGLESE, FRANCESE, TEDESCO 

⑧ LICEO LINGUISTICO – SEDE DI RECCO –  INDIRIZZO INGLESE, SPAGNOLO, RUSSO 

 

PER QUANTO RIGUARDA I COMPAGNI ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE/RICHIESTE: 

(saranno esaudite nella misura in cui esse daranno modo di rispettare  

gli altri criteri di formazione classi prime stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal CdI) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE RICHIESTE/BISOGNI EDUCATIVI/ANNOTAZIONI CHE SI DESIDERA SEGNALARE: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 



 
PARTE C – DELEGA ALLA STIPULA DELLA NECESSARIA COPERTURA ASSICURATIVA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale,  

come da parte A , sul/la minore ________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe  prima dell’indirizzo __________________________________________________ 

ai sensi della circolare del C.S.A. di Genova Prot. n . 12280/C14 del 27/05/1985, nella quale si ribadisce 

che il rapporto assicurativo deve essere stipulato tra i genitori e la società assicuratrice, senza onere e 

responsabilità per l’amministrazione 

 

DELEGA 

 

il Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Da Vigo – N. Da Recco”  di Rapallo a sottoscrivere  il contratto relativo 

all’assicurazione a favore degli alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile, durante la 

permanenza nell’Istituto e per le attività para-inte-extrascolastiche e si impegna a corrispondere il 

premio assicurativo, per ogni anno scolastico di frequenza a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e per 

tutto il corso di studi. 

 

Data _________________                           

 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 

   

____________________________________________ 

 

  



 
MODULO 4 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

 
Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, il presente modulo costituisce richiesta al Dirigente 
Scolastico in ordine all’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. 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 
mediante comunicazione scritta da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Per l’anno scolastico 21/22, e in automatico per gli anni successivi, lo/la studente/studentessa 

________________________________________ 

sceglie di  ① AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

  ② NON AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

 Data ______________________  FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA _________________________________ 

Nel caso lo studente o la studentessa scegliessero di NON AVVALERSI dell’ora di Religione devono 
indicare che cosa intendano fare in quell’ora: 

  

① RESTARE A SCUOLA 

 ② USCIRE DA SCUOLA DA SOLI se la lezione di religione è in prima o ultima ora 

 ③ USCIRE DA SCUOLA DA SOLI in ogni caso 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

Data ____________________ FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA ____________________________ 

     FIRMA GENITORE _________________________________________ 

Nel caso lo studente resti a scuola, o abbia scelto di uscire da scuola con la lezione di religione in prima 
o in ultima ora e la lezione di religione in realtà non sia in una di quelle due ore, che cosa intende fare lo 
studente/la studentessa? 
 
 ① STUDIARE PER CONTO PROPRIO IN UN’AREA DELLA SCUOLA 

 ② FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “STORIA DELLA MUSICA” (solo a Chiavari) 

 ③ FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “DISCIPLINE PITTORICHE” (solo a Recco) 

 ④ FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “LETTURA DEL QUOTIDIANO’” (solo a Rapallo) 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

Data ______________________  FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA _________________________________ 

 
  



MODULO 5 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gentile Signore/a, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito 
indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia 
sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati richiesti nei 5 moduli di conferma iscrizione e nell’attestato di licenza media:  
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente; 
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del 
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti.  
3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio 
scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, 
magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti 
per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia  
4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 
periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in 
attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  
5. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, 
a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 
d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte 
fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di 
questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di 
trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  
6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente 
trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;  
7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole 
tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per 
le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli 
Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;  
8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni 
in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006;  
9. Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non 
autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai 
pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi 
l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie 
più sopra indicate (non autosufficienti e ancora conviventi);  
10. il Titolare del trattamento è: IIS DA VIGO-NICOLOSO tel.: 018561082 E-mail: geis00100n@istruzione.it pec: 
geis00100n@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Guido Massone;  
11. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Andreino Garibaldi cell: 3471054687 e-mail: 
andreino.garibaldi@libero.it PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu;  
12. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così 
come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 
 
Luogo e data ____________________________________ 

 
Firma per presa visione della presente informativa: 

 
__________________________________________ 

                                              (la firma deve essere apposta per esteso e leggibile) 
 

 

mailto:andreino.garibaldi@libero.it

