
Anno Scolastico 2022/23 - Secondaria di II grado - Domanda di iscrizione presso:
ARRI00701G - MARGARITONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI-
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Istruzione (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del
trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e
altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato -
Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it
Per quanto riguarda il soggetto nominato quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all’Istituzione scolastica di
riferimento.

Base giuridica e finalità del trattamento
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione
dal Ministero.
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
    1.    l’erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
    2.    lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del
Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti;
    3.    il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle
classi.
Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione scolastica di preferenza. per saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta
saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, al secondo C.F.P./seconda scuola di preferenza e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di
preferenza.
Si prega di visionare, quindi, la corrispondente informativa privacy sulla base della tipologia di istituto.

Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è:
    •    obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
    •    facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di
attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi
devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati di navigazione la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati
sono trattati per la gestione tecnica del servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico.
I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva. I cookie
delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti
elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Sono utilizzati i seguenti cookie:
    -    cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, limitatamente alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale e dei suoi servizi. I
cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi;
    -    cookie analitici di terze parti, di Google e Matomo, volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite la navigazione del Sito (quali i
cookie originali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche sull’utilizzo del Servizio stesso,
utili per finalità di reporting del titolare del trattamento.
I cookies utilizzati nell’ambito del servizio non consentono l’identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie,
intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati:
Chrome - Google Analytics
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera
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Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
    a)    diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
        •   la conferma dell’esistenza dei dati personali,
       •   l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
        •   la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
       •   gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti
ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
        •   il periodo di conservazione;
    b)    diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
    c)    diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
    d)    diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
    e)    diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
    f)    diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
    g)    diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).
           In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art.
79 dello stesso.

Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Ho preso visione dell'informativa

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
materia di responsabilita' genitoriale.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.
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Cognome

Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

In Qualita' di

Residenza
indirizzo

comune provc.a.p.

Domicilio

Indirizzo e-mail principale

Genitore Affidatario

indirizzo

comune provc.a.p.

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico

Tutore

Contatti

Il Sottoscritto
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Cognome

Nome

Data di nascita Cittadinanza Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza

indirizzo

comune provc.a.p.

Codice scuola provenienza

Denominazione scuola provenienza

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

Inglese Francese Spagnolo Tedesco

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.

SI NO

Inglese Potenziato

NOAlunno con disabilita' SI

NOAlunno con DSA SI

Domicilio

indirizzo

provcomune c.a.p.

Sloveno

CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

dell'Alunno/a
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Codice istituto scuola ARRI00701G Denominazione scuola MARGARITONE

Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola

(*) SceltaPriorita'

DIPLOMA DI STATO AL 5°A/S  DEL MADE IN ITALY
OREFICERIA E MODA. POSSIBILITA' DI
PROSEGUIRE GLI STUDI UNIVERSITARI O CON IL
TECNICO SUPERIORE LAVORAZIONI ARTISTICHE
ORAFE.Per chi si iscrive quest'anno e' prevista la
gratuita' di Libri di Testo e Tasse

PROFESSIONALI - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

PROFESSIONALI - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

MODELLAZIONE DEL GIOIELLO Permette di acquisire, accanto alle tradizionali
Lavorazioni Artistiche Orafe tipiche del Distretto
aretino, le nuove competenze di Modellazione 3D
del Gioiello, di Marketing Internazionale e di
Tecnologie Galvaniche

PROFESSIONALI - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI Tecnico Esperto delle Produzioni Tessili Sartoriali e
della Moda. E' legato alle produzioni aretine del
settore leader nel mondo ed al Made in Italy. La
scuola collabora con BIMBO ITALIA e Fondazione
MONNA LISA.

PROFESSIONALI - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

RESTAURO DEL MOBILE ANTICO Tecnico esperto di Ebanisteria e Laboratori
Tradizionali di Restauro Mobile Antico, Tarsia,
Intaglio, Laccatura e Doratura, Liuteria. Prevista
anche la Progettazione in 3D.

DIPLOMA DI STATO AL 5°ANNO IN MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA TECNICA MECCANICA
INDUSTRIALE OPPURE IN IMPIANTI CIVILI ED
INDUSTRIALI.LA SCELTA AVVIENE AL 3°ANNO DI
CORSO, QUANDO SI PUÒ SCEGLIERE FRA
MECCANICA INDUSTRIALE ED IMPIANTI CIVILI ED
INDUSTRIALI.

PROFESSIONALI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

PROFESSIONALI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI Inserimento nell'impiantistica elettrica, elettronica e
nell'automazione industriale. Prosecuzione degli
Studi sino al 5° Anno

PROFESSIONALI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

MECCANICO INDUSTRIALE Permette di inserirsi nelle produzioni Meccaniche e
Metalmeccaniche di tipo Industriale. Naturale
prosecuzione degli Studi sino al  5° Anno di Corso
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(*) SceltaPriorita'

CON 15 ORE SETTIMANALI PER LE MATERIE
INDIRIZZO,DI CUI 9 DEDICATE AI LABORATORI DI
MOTORISTICA. LAB. ELETTRONICA E CHECK-UP
PER AUTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
PREVISTE LEZIONI DI DISEGNO
TECNICO,INFORMATICA E MECCANICA.

PERCORSO QUADRIENNALE (DIPLOMA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - CULTURA, INFORMAZIONE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE - TECNICO
MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

PREVISTE 15 ORE/SETTIMANA DI MATERIE DI
INDIRIZZO,DI CUI 9 DI LABORATORI
TRADIZIONALI:OREFICERIA,MICROFUSIONE,
SBALZO E CESELLO,INCISIONE,INCASTONATURA
PIETRE PREZIOSE.PREVISTE MODELLAZIONE DEL
GIOIELLO IN 3D CON RHINO,STORIA ARTE
GIOIELLO, GALVANICA

PERCORSO QUADRIENNALE (DIPLOMA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MANIFATTURA E
ARTIGIANATO - TECNICO DELLE LAVORAZIONI
DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI

LAVORAZIONI ORAFE ED ARGENTIERE. PREVISTE
15 ORE SETTIMANALI DI INDIRIZZO, DI CUI 9 AI
LABORATORI TRADIZIONALI:
OREFICERIA,MICROFUSIONE, SBALZO E CESELLO,
INCISIONE ED INCASTONATURA PIETRE PREZIOSE.
E' PREVISTA LA MODELLAZIONE DEL GIOIELLO IN
3D CON RHINO ELA GALVANICA IN OREFICERIA

PERCORSO TRIENNALE(SOLO QUALIFICA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MANIFATTURA E
ARTIGIANATO - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI
DELL'ORO, DEI METALLI PREZIOSI O AFFINI

CON 15 ORE/SETTIMANA MATERIE DI
INDIRIZZO,DI CUI 9 DI LABORATORI
TRADIZIONALI:RESTAURO MOBILE ANTICO,
TARSIA, INTAGLIO, LACCATURA E
DORATURA,LIUTERIA.E' PREVISTO LO STUDIO
DELL'EBANISTERIA, DI STORIA DELL'ARTE DEL
MOBILE E CHIMICA LAVORAZIONI LIGNEE.

PERCORSO TRIENNALE(SOLO QUALIFICA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MANIFATTURA E
ARTIGIANATO - OPERATORE DEL LEGNO

CON 15 ORE/SETTIMANA MATERIE INDIRIZZO,DI
CUI 9 DEDICATE AI LABORATORI DI SARTORIA E
MODA:LABORATORIO ABBIGLIAMENTO ED
ACCESSORIO MODA,TECNOLOGIE MATERIALI
TESSILI,IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
MODELLI.PREVISTA CHIMICA DEL TESSILE E
MARKETING PER LA MODA

PERCORSO TRIENNALE(SOLO QUALIFICA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MANIFATTURA E
ARTIGIANATO - OPERATORE DELLE PRODUZIONI
TESSILI

CON 15 ORE SETTIMANALI PER LE MATERIE
INDIRIZZO,DI CUI 9 DEDICATE AI LABORATORI DI
MOTORISTICA. LAB. ELETTRONICA E CHECK-UP
PER AUTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
PREVISTE LEZIONI DI DISEGNO
TECNICO,INFORMATICA E MECCANICA.

PERCORSO TRIENNALE(SOLO QUALIFICA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MECCANICA, IMPIANTI E
COSTRUZIONI - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE

CON 15 ORE SETTIMANALI PER LE MATERIE
INDIRIZZO,DI CUI 9 DEDICATE AI LABORATORI
ELETTRICI E DOMOTICI:TECNOLOGIE
ELETTRICHE,DOMOTICA,INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE.PREVISTE LEZIONI DI DISEGNO
TECNICO,INFORMATICA E MECCANICA.

PERCORSO TRIENNALE(SOLO QUALIFICA IeFP) -
REPERTORIO 2019 - MECCANICA, IMPIANTI E
COSTRUZIONI - OPERATORE ELETTRICO

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.

La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte
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Denominazione scuola/cfpCodice istituto scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Eventuale seconda scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Denominazione scuola/cfpCodice istituto scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica SI NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorita' 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.

La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposita sezione di “Iscrizioni on line”
nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 2022, accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

* Art. 9, comma 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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della
responsabilita'  educativa dei  genitori,  e'  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'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Insegnamento della religione cattolica
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Dati Genitore che non ha eseguito l'abilitazione al servizio di iscrizione online

Cognome

Nome

Data di nascita Cittadinanza Prov. di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita

Sesso Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail

prov

Contatti

comune c.a.p.

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato
gg/mm/aaaa

DATO UTILE ALLA RILEVAZIONE INTEGRATIVAMotivazione:

Informazioni sull'Alunno/a
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Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola

AREZZO ORO L'ISTITUTO PARTECIPA OGNI ANNO ALLE MANIFESTAZIONI E LE
MOSTRE ORAFE ORGANIZZATE AL CENTRO AFFARI. ALLA
MANIFESTAZIONE "AREZZO ORO", IN PRIMAVERA, HA UN PROPRIO
SPAZIO ESPOSITIVO CON I MIGLIORI GIOIELLI PRODOTTI DAI
NOSTRI RAGAZZI

NOSI

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

Possibile seguire il percorso di Certificazione Ej Pass NOSI

CORSO ORAFO / ADECCO OGNI ANNO L'ISTITUTO ORAFO E' SEDE DEL PROGETTO 'ADECCO',
GRAZIE AL QUALE VENGONO PREMIATI I MIGLIORI GIOIELLI IDEATI
E PRODOTTI DAGLI STUDENTI

NOSI

CORSO ORAFO / CALCIT OGNI ANNO LA SCUOLA ORGANIZZA INSIEME AL CALCIT IL
PROGETTO: "UNA MEDAGLIA PER IL CALCIT". LA MEDAGLIA
RIPRODOTTA IN SERIE LIMITATA DA UNA DITTA ORAFA ARETINA
SERVE A FINANZIARE IL CALCIT E VIENE ESIBITA AD 'AREZZOORO'
DA PARTE DELL'ISTITUTO.

NOSI

MOBILE ANTICO Insieme alle Associazioni di Categoria, l'Istituto organizza Stages
aziendali e visite nelle principali Botteghe artigianali, nelle Industrie
del Legno, nei Musei di Arezzo ed Anghiari, alla Fiera Antiquaria di
Arezzo.

NOSI

MODA BIMBO AD AREZZO In collaborazione con il Consorzio BIMBO ITALIA, l'Istituto Tecnico
Professionale organizza Stages aziendali e visite nelle principali
Aziende del settore. La Scuola si avvale della collaborazione con la
Fondazione MONNA LISA.

NOSI

ORO E FRATERNITA DE'
LAICI

I nostri studenti dell'Orafo partecipano annualmente alle iniziative ed
ai Concorsi organizzati dalla Fraternita dei Laici di Arezzo. QIl
prossimo A/S è previsto un Progetto dedicato alla Fiera Antiquaria
della città.

NOSI

PATENTINO DELLA
ROBOTICA COMAU

L'Istituto organizza insieme a COMAU lo studio dell'Automazione e
delle sue applicazione in Robotica. La COMAU Spa è azienda del
Gruppo Fiat, leader nel mondo nel campo della Robotica. L'adesione
al Progetto è al 3°A/S con un costo di Euro 200.

NOSI

PET E TRINITY Lo studente può seguire i percorsi di Certificazione Linguistica
Inglese

NOSI

POF VEDI PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SUL SITO DELLA SCUOLA
WWW.TECNICOPROFESSIONALEAREZZO.GOV.IT

NOSI

CORSO ORAFO LA DITTA SEM.AR PAGHERA' I LIBRI DI TESTO E LE TASSE DI
ISCRIZIONE AI GIOVANI CHE SI ISCRIVONO QUEST'ANNO
ALL'INDIRIZZO ORAFO - MADE IN ITALY. LE IMPRESE DEL SETTORE
PREVEDONO ANCHE UN BANDO PER BORSE DI STUDIO PER IL
CORSO ORAFO

NOSI

CORSO ORAFO E MADE IN
ITALY

L'ISTITUTO PARTECIPA OGNI ANNO ALLE MANIFESTAZIONI E LE
MOSTRE ORAFE ORGANIZZATE AL CENTRO AFFARI.

NOSI

MADE IN ITALY / ADECCO OGNI ANNO L'ISTITUTO ORAFO E' SEDE DEL PROGETTO 'ADECCO'
DEDICATO AL MADE IN ITALY

NOSI

SITO WEB DI ISTITUTO https://www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it/ NOSI

Altri Servizi Offerti
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Lingue Straniere Curricolari

Inglese

La scuola non ha adottato criteri di precedenza per l'accettazione delle domande di iscrizioni

Criteri per l'Accoglimento delle Domande
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Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola/Cfp)

Nome Cognome Posta elettronica Telefono

CRISTINA FOGNANI ARIS00700X@istruzione.it 0575380210

METOZZI DANIELE ufficiotecnico@istitutovasari.it 0575 27690

METOZZI LUCA ARIS00700X@istruzione.it 0575380240

PresidenzaSede Trasporto/Log /Made
Italy

ARIS00700X@istruzione.it 0575380111

VALDARNINI SIMONETTA ARIS00700X@istruzione.it 0575381023

Vice Presidenza ARIS00700X@istruzione.it 0575383909

Contatti della Scuola/CFP

https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione

Link ai Servizi Comunali
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