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Prot. n. 3138/C.27                          Montepulciano, 23 giugno 2022 

 

       Ai Sigg. Genitori degli alunni 

       Iscritti alla CLASSE PRIMA A.S. 2022/2023 

        

OGGETTO: Regolarizzazione Iscrizione alla Classe Prima Scuola Secondaria  

                     di II° Grado - Anno Scolastico 2022/2023. 

 

Gentili Genitori, 

Con la presente, si ricorda che dal 01/07/2022 al 09/07/2022, le SS.LL. debbono perfezionare 

l’iscrizione del/della figlio/a alla classe Prima della Scuola Secondaria Superiore di  II° Grado, 

effettuata a suo tempo presso questo Istituto. 

Pertanto, si pregano le SS.LL. di presentarsi entro la data suddetta presso gli ingressi dell’Istituto, 

predisposti appositamente per la regolarizzazione di cui all’oggetto, muniti dei seguenti documenti: 

1. Certificato attestante il conseguimento di licenza media con voto conseguito e, 

successivamente, il Diploma di Licenza Media (o autocertificazione in base alla legge 

445/2000);  

2. Foto formato tessera dell’alunno/a con indicato, sul retro della stessa e in stampatello, nome, 

cognome e classe dell’alunno. 

 

Inoltre, si informa che questo Istituto è dotato di un sistema informatico (Registro Elettronico, 

Badge, ecc…) - vedi circolare allegata. 

     Si allegano i seguenti documenti da restituire compilati e/o firmati: 

 Modulo delle Preferenze, dove si chiede l’inserimento del proprio figlio/a nella 

stessa classe di….., il D.S. terrà conto delle Vs. richieste (nei limiti del possibile) 

nella formazione delle Classi, (vedi Regolamento d’Istituto); 

 Modulo per la scelta della religione e le opzioni alternative (segnare una sola scelta 

fra le opzioni previste) per chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento  della 

religione cattolica; 

 Patto Educativo di Corresponsabilità  (fra la scuola e le famiglie); 

 Liberatoria relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci degli alunni. 

 Informativa  ai sensi art. 13  del Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei 

dati personali degli alunni e delle loro famiglie;  

 Modulo 2° genitore se non compilato precedentemente nell’iscrizione online;  
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Si precisa che il pagamento del Contributo Scolastico di Euro 40,00 dovrà avvenire tramite il 

servizio pago in rete del Miur collegandosi al link indicato nel modulo attivazione servizi  Pago 

in rete - pagamento elettronico contributi alunni; 

Per il servizio pago in rete si allegano i seguenti documenti: 

 Modulo attivazione servizi Pago in rete - pagamento elettronico contributi alunni 

(riportare il modulo debitamente compilato e firmato); 

 Manuale Iscrizione a servizi pago in rete - pagamento elettronico contributi alunni. 

        

Si prega, infine, di comunicare eventuali cambi di residenza, n. telefono, e-mail e qualsiasi 

altro dato utile, anche riguardante lo stato familiare. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Marco Mosconi 

       (Firmato digitalmente tramite SIDI) 
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Patto di Corresponsabilità 
 
 

 

Il presente accordo, la cui validità s’intende riconosciuta per l’intera durata degli studi, 
è sottoscritto dal Dirigente Scolastico dei Licei Poliziani, dai genitori (o da chi esercita 
la patria potestà) e dallo studente stesso. 

 

   

Cognome e nome studente: ___________________________         

 

                                Classe: ____   

   

   

Il Dirigente Scolastico              Il genitore/affidatario             Lo studente/la studentessa   

 

__________________              _________________             _____________________ 

 

  

NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. 
n.445/2000).   

 

 

Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172) - scuola secondaria 

   

Cognome e nome studente: ___________________________       

 

                                Classe: ____   

                  Il genitore/affidatario                               

                  _________________ 
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Montepulciano, 23/06/2022 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE 

PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI ALUNNI 

 

Si informano i Genitori/Tutori delle studentesse e degli studenti delle future classi prime che, dal 

01/03/2021, questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per incassare 

qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la Scuola. A tale scopo, i Genitori/Tutori che 

non avessero ancora provveduto, sono invitati ad effettuare la registrazione al Portale Pago in Rete 

del MI il prima possibile, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal presente avviso.  

L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola tramite il modulo sottostante, che 

dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato celermente all’indirizzo email della Scuola 

liceopoliziano@tiscali.it. Tale adempimento è da intendersi come essenziale, al fine di permettere 

alla Segreteria lo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche per una corretta gestione della 

piattaforma. Solo dopo l’iscrizione sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti. Pertanto, 

gli interessati dovranno accedere alla piattaforma con le credenziali precedentemente create al 

seguente link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ e ricercare l’evento di 

pagamento, con il quale si richiede il versamento da parte del Genitore/Tutore del contributo liberale 

per le classi prime. A quel punto basterà selezionare il metodo di pagamento e completare 

l’operazione. Per i successivi eventi, i Genitori/Tutori registrati riceveranno anche una notifica 

all’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione. 

Qualora si fosse impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (carte di credito, 

bonifici, ecc.), sempre dal portale Pago in Rete, sarà comunque possibile stampare il modulo di 

pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, 

App su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. È prevista 

anche la figura del “Rappresentante”, il quale può effettuare il pagamento elettronico per conto di 

coloro che ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante”, per poter operare, deve essere 

destinatario di apposita delega del Genitore/Tutore, che dovrà comunque essersi registrato sul Portale 

Pago in Rete.  

Tutte queste operazioni qui sintetizzate, che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni, sono 

illustrate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina   

https://www.istruzione.it/pagoinrete/. La Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per qualsiasi 

bisogno di informazioni e/o chiarimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Mosconi 
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MODULO AVVENUTA REGISTRAZIONE PIATTAFORMA “PAGO IN RETE” 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________,  

 

C.F. _________________________, in qualità di Genitore/Tutore dell’Alunno/a  

 

_____________________________________________________,  

 

frequentante per l’A.S. 2022/2023 la Classe _I_ Sezione _____  

 

della Scuola (indirizzo) __________________________________, 

 

COMUNICA 

      Di aver preso atto dell’informativa sul servizio “Pago in rete” (pubblicata sul sito istituzionale 

della Scuola) e sul relativo trattamento dei dati personali in essa contenuti. 

 

      Di aver effettuato la registrazione per l’alunno/a ____________________________,  

      C.F. _____________________________. 

      

      Di autorizzare il futuro rappresentante di classe, qualora lo stesso ne faccia richiesta alla 

Segreteria, alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a 

sopra indicato/a. 

 

Con l’occasione, il/la sottoscritto/a Genitore/Tutore comunica l’email da associare all’alunno:  

________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________               Firma ____________________________ 
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, NOMI E VOCI DEGLI ALUNNI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________padre dell’alunno/a________________________________ 

nato a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta _____________________________________madre dell’alunno/a______________________________ 

nato a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________alunno/a maggiorenne della classe _______________ 

nat_ a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

L’Istituto a realizzare, attraverso il personale della scuola, ovvero soggetti incaricati, fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a. 

Tali riprese potrebbero essere realizzate, a titolo esemplificativo, a fini di: 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica svolta 

- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate. 

 

AUTORIZZA INOLTRE 

 

L’Istituto a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o 

diritti, il prodotto realizzato a scopo educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce dell’alunno sopraindicato. 

 

DICHIARA 

 

di essere stato/a informato/a che la pubblicazione potrebbe avvenire anche mediante supporti informatici ed attraverso 

strumenti multimediali (Tv, Radio, Internet, Sito dell’Istituto “Poliziano”). 

 

La presente liberatoria si intende rilasciata per l’intero corso di studio e, comunque, risulterà valida fino a revoca in forma 

scritta. 

 

 

 

Data ___________________ 

*                  In fede 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

* E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)    

   

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   

• VISTI il Regolamento d’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e qualsiasi 
altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono 
esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e 
doveri degli operatori scolastici;   

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 
didattiche post-emergenza Covid 19; 

•  PRESO ATTO che:   

o la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

o la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;   

                                                                                                                                                                                    

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

   

L’Istituto consapevole che il “rischio zero” non esiste si impegna a:   

 offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario e realizzare tutti gli interventi di 

carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, 

nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, 

dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 attuare le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a 

livello nazionale secondo le specificità e le singole esigenze del proprio Istituto, legate 

alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute 

delle persone presenti all’interno degli Istituti e garantire la salubrità degli ambienti;  

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a tutto il personale, agli studenti e 

alle famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola, nonché azioni di formazione del personale per la prevenzione della 

diffusione del SARS-CoV-2;   

 offrire un ambiente - reale e virtuale – favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, e favorendo 
il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di 
apprendimento;  
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 realizzare azioni di informazione a chiunque entri nei locali dell’Istituto in merito alle 
disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In 
particolare, le informazioni riguardano: 1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 2) il divieto di fare ingresso o di poter 
permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 3) l’obbligo di rispettare 
tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 
il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 4) la formazione e l’aggiornamento in 
materia di Didattica digitale integrata , nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di 
corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 5) l’obbligo per ciascun 
lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’Istituto. 

 offrire iniziative concrete, in presenza e/o a distanza, per il recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 
eccellenza;   

 esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, 
i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;   

 utilizzare la didattica digitale integrata come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento in modalità didattica complementare, così da completare la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, e come attività didattica ordinaria solo in caso di nuovo 
lockdown;   

 informare le famiglie sui contenuti del Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per individuare la scelta delle 
classi cui proporre la DDI, sulle caratteristiche che regolamenteranno tale metodologia 
e gli strumenti che potranno essere necessari;   

 individuare una piattaforma didattica che risponda ai necessari requisiti di sicurezza ed 
efficienza informatica, nonché di privacy, in particolar modo per quanto riguarda la 
procedura di autorizzazione dei genitori per i minori;   

 predisporre un opportuno “setting d’aula” in modo da ottimizzare l’efficacia della 

Didattica Digitale Integrata, soprattutto per le classi con eventuale didattica sdoppiata; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 fornire agli alunni maggiormente bisognosi in comodato d’uso gratuito i devices 
predisposti specificatamente per tale finalità, nei limiti della disponibilità dell’Istituto; 

 dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 
(circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante 
pubblicazione su registro elettronico della piattaforma Mastercom e sul sito web della 
scuola;   
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 intraprendere azioni di istruzione e formazione, anche da remoto, tese alla promozione 
di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo 
della persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire 
azioni – da parte degli studenti -  in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto 
della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente e, in modo particolare, in 
contrasto al cyberbullismo, alla violazione della privacy e alle varie forme di 
discriminazione e di violenza; 

 intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della 
didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto; 

 integrare il Regolamento di Istituto, specificando infrazioni disciplinari, legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la DDI, e le relative sanzioni; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di 
competenze informatiche, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 
supporto della didattica digitale integrata (DDI). 

   

La studentessa/lo studente si impegna a:   

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, 
rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;   

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-
19 e di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla 
scuola; 

 mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte 
variazioni delle disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione 
periodica e sistematica della bacheca web sulla piattaforma Mastercom e sul sito web 
della scuola; 

 monitorare costantemente e comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del 
proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 
corto) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 

 intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso 
di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale; 

 prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine 
ultimo dell’apprendimento, ma come il bilancio intermedio e finale del processo di 
formazione in chiave orientativa e migliorativa; 

 mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 
situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola – anche nelle 
attività in didattica digitale integrata (DDI) -, evitando ad esempio, comportamenti 
colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (in 
presenza e a distanza), comportamenti lesivi del rispetto del diritto d’autore, assenze 
strategiche e ingiustificate, uso dello smartphone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

 utilizzare i dispositivi elettronici, in comodato o personali, a supporto della didattica in 
modo corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della 
dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;   
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 rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del 
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti;   

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti.   

    

La famiglia si impegna a:  

 prendere visione del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione, da parte dei propri 
figli, di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo 
sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni  in contrasto con le regole del 
vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge e, in modo 
particolare, azioni che sono riconducibili al cyberbullismo e alla violazione della 
privacy;   

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, prima 
che si rechino a scuola, e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico 
di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del 
protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

 segnalare al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli, per 
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale e per identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 
contatto con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione 
quotidiana e sistematica del registro elettronico della piattaforma Mastercom e del sito 
web della scuola;  

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 
apprendimento; 

 comunicare tempestivamente al docente eventuali situazioni famigliari di difficoltà 

tecnica o organizzativa in relazione a possibili consegne non rispettate nell’attività di 

didattica a distanza; 

 collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel 
rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

 partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;   

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con 
le azioni messe in atto dall’Istituto; 
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 contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una 
partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica. 

   

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si impegna:   

 a osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 
documenti qui richiamati;   

 a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 

 accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

   

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, si impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.   

    

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:   

 le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché 
alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano 
come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente 
Scolastico, docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;   

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 
della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal 
DPR 235/2007);   

 il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
e d’impugnazione.   

   

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel 
presente patto, si attua la seguente procedura amministrativa:   

 segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 
prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono 
essere prodotti in forma sia orale sia scritta;   

 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie 
segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni 
necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;   

 ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 
obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;   

 informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.   

   

 

 

 

DPR 235/2007, Art. 3. 

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 
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Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, è inserito il seguente:  

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.   
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione, nonché 
di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.   
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto 
e del patto educativo di corresponsabilità.   

 

Il presente accordo, la cui validità s’intende riconosciuta per l’intera durata degli studi, 
è sottoscritto dal Dirigente Scolastico dei Licei Poliziani, dai genitori (o da chi esercita 
la patria potestà) e dallo studente stesso.    

 

   

Cognome e nome studente: ___________________________                                         
Classe: ____   

   

   

Il Dirigente Scolastico            Il Genitore/Affidatario   Lo studente/la studentessa   

__________________          __________________       _____________________ 

                                                                                

 

 

  

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, 
ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “A. POLIZIANO” 

VIA S. MARTINO, 14/B 

MONTEPULCIANO 

 

 

Oggetto:  Preferenze A.S. 2022/2023 

 

 Il/La 

sottoscritto/a_________________________________________________padre/madre/tutore 

 

dell’alunno/a____________________________________iscritto/a alla Classe Prima 

 

del Liceo Classico/Scientifico/Scientifico Opz. Sc. Applicate/Scienze Umane/Linguistico 

 

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a figlio/a venga inserito/a nella stessa Classe di: 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Montepulciano, lì______________________ 

Firma____________________________ 
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Informativa

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
UFFICIO DIDATTICA/REGISTRO ELETTRONICO - GESTIONE ALUNNI E TUTORI

Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti

Queste le categorie destinatari:
Istituti, scuole e università

Questi i campi trattati:
Banca dati: MASTERCOM - DATI ANAGRAFICI ALUNNI (Dati personali), DATI ANAGRAFICI TUTORI (Dati 
personali), DATI VALUTAZIONE ALUNNI (Dati personali)
Banca dati: SIDI - ANAGRAFE ALUNNI (Dati personali)

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, tramite il trattamento "AREA DIDATTICA", tratta i sopraindicati 
dati per:  ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULLA ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per  garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata 
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento.  Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e 
correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli  originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati 
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 
Per le seguenti motivazioni:
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "UFFICIO DIDATTICA/REGISTRO ELETTRONICO" vengono trattati dati di minori:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, trattando dati di minori tramite il trattamento "AREA DIDATTICA", 
in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la patria potestà garantendo 
l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "UFFICIO DIDATTICA/REGISTRO ELETTRONICO" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le 
seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
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Durata del trattamento:
Il trattamento "UFFICIO DIDATTICA/REGISTRO ELETTRONICO" ha una durata indefinibile:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO dichiara il trattamento "AREA DIDATTICA" con data indefinita in 
quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del 
presente trattamento, i dati verranno ARCHIVIATI.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA CONTROLLER: MARCO MOSCONI (MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT)

DATA PROCESSOR: FRANCESCO BANINI (francesco.banini1@istruzione.it)

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): UGO ANTONINO (ANTONINOUGO@GMAIL.COM)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento MARCO MOSCONI presso la sede di Via 
San Martino,14, 53045 MONTEPULCIANO (SI)  o all'indirizzo email MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento 
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):

Diritto di accesso (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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Informativa

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
SERVIZIO PAGO IN RETE - GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO “PAGO IN RETE”

Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti, Tutori degli Studenti

Queste le categorie destinatari:
Istituto

Questi i campi trattati:
Banca dati: PAGO IN RETE - CLASSE/SEZIONE/SEDE SCUOLA FREQUENTATA (Dati personali), CODICE 
FISCALE DEL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), CODICE FISCALE DELLO STUDENTE 
ASSOCIATO (Dati personali), DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), 
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE ASSOCIATO (Dati personali), EMAIL DEL GENITORE/TUTORE/
RAPPRESENTANTE (Dati personali)

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, tramite il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE", tratta i 
sopraindicati dati per:  LA GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO "PAGO IN RETE" 
PER I DIVERSI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO, (TASSE SCOLASTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ECC)..

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per  garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata 
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento.  Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e 
correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli  originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati 
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interessato ha espresso il consenso al trattamento. 
Per le seguenti motivazioni:
I dati raccolti necessitano per la gestione del servizio Pago in Rete

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" vengono trattati dati di minori:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, trattando dati di minori tramite il trattamento "SERVIZIO PAGO 
IN RETE", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
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Durata del trattamento:
Il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" ha una durata indefinibile:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO dichiara il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" con data 
indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del 
presente trattamento, i dati verranno cancellati.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA PROCESSOR ESTERNI COINVOLTI IN QUESTO TRATTAMENTO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - SERVIZIO PAGO IN 
RETE 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio Pago in Rete 
INDIRIZZO: Via Trastevere, n. 76/a - 00153 Roma
ATTIVITA' SVOLTA: il MIUR è  responsabile del trattamento  dati per la piattaforma PAGO IN RETE.Piattaforma per la gestione degli 
avvisi telematici emessi dalla Scuola per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).Nell'ambito dei servizi sopra 
indicati provvede: al controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle 
comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati personali; 
Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; 
Controllo degli accessi fisici. 
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DATA CONTROLLER: MARCO MOSCONI (MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT)

DATA PROCESSOR: FRANCESCO BANINI (francesco.banini1@istruzione.it)

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): UGO ANTONINO (ANTONINOUGO@GMAIL.COM)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento MARCO MOSCONI presso la sede di Via 
San Martino,14, 53045 MONTEPULCIANO (SI)  o all'indirizzo email MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento 
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):

Diritto di accesso (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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INFORMATIVA REGISTRO ELETTRONICO 

 

L'I.I.S.S. "A.Poliziano" è dotato di un sistema informatico  ad elevato contenuto tecnologico e in 

grado di raccogliere e catalogare i dati della scuola, rendendoli così consultabili da parte degli utenti 

(- Pagelle online; - Registro elettronico di classe; - Notifica alle famiglie via SMS delle assenze dei 

figli; - Prenotazione colloqui con i docenti; - Certificati online).  Il sistema è utilizzato dagli uffici e 

dai docenti per la gestione dei dati anagrafici e delle valutazioni periodiche degli allievi. Il sistema è 

in grado di semplificare la procedura delle  giustificazioni delle assenze degli allievi e delle 

comunicazioni scuola - famiglia. Ogni allievo della scuola  deve essere  dotato di un tesserino 

magnetico per registrare la propria presenza a scuola, tramite l'apposito lettore elettronico (totem), 

installato all'ingresso della propria sede di lezione. La registrazione della presenza dei ritardi e delle 

uscite anticipate permette allo studente stesso ed ai suoi genitori di usufruire di  una serie di servizi. 

Il sistema può essere consultato tramite Internet o tramite telefono 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. 

Il genitore da casa può collegarsi al sistema utilizzando una password individuale assegnata 

dall'Istituto con varie modalità: via telefono, dove un risponditore automatico assiste l'utente dotato 

di password nell'ascolto delle informazioni richieste; via Internet, collegandosi al link  

"Registro elettronico" del nostro sito e, su richiesta, tramite SMS. 

Il genitore o lo studente maggiorenne potrà ritirare personalmente un foglio informativo relativo al 

servizio insieme ad un codice studente e una password, che consentiranno di accedere al servizio in 

maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy, per ottenere una serie di informazioni relative 

all'andamento scolastico dell'allievo e non solo. Lo studente che è dovuto rimanere a casa per malattia, 

invece di cercare di sapere da qualche compagno di classe cosa è stato fatto durante le lezioni perse, 

potrà chiedere al proprio genitore di  accedere alla scheda relativa allo studente, presente nel servizio 

informatico,  dove i docenti possono inserire  ogni informazione utile per consentire all'allievo 

assente di tenersi aggiornato sullo svolgimento dei programmi. Il costo del tesserino sarà posto a 

carico degli studenti per un importo di €5,00 da versare alla consegna, il primo giorno di scuola. In 

caso di smarrimento o danneggiamento della tessera, sarà richiesto il pagamento di € 15,00 per il 

rilascio del duplicato. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Marco Mosconi 
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ALLEGATO SCHEDA B 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica A.S. 2022/2023 

 

Alunno/a _________________________________________________ 

 

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      ⃞ 

 

Firma:________________________________ _________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 

codice civile, modificato dalla  

legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Data ___________________ 

Scuola _________________________________________________ Sezione ______ 
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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, previste 

dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. 
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ALLEGATO SCHEDA C 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica A.S. 2022/2023 

Alunno __________________________________________________ 

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 (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 del genitore o di chi esercita la potestà 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. 

 

Data ______________________ 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 

dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. 
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