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GENERALITA’

□
□
□
□

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Idoneità classe………………….

IST. TECNNICO TECNOLOGICO INFORMATICO

Anno scolastico………………...

IST.TECNICO TEC. CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO

Prot.n°:…………………………

IST. TECNICO ECONOMICO FINANZA E MARKETING

Alunno ……………………………………………………………………..

LINGUA STRANIERA

Nato a …………………………………………. prov…………………….

1 ………………………....

Il …………………………… res.te in …………………………………….

2 …………………………

Via …………………………………………………………....n°………….
Tel ………………………………………………………………………….

DOCUMENTI
Richiesti il ……………….
Con prot.n°………………

Diploma di Licenza Media …………………………………………………..
a …………………………
Conseguito nell’anno scolastico ………… - …………
sollecitati il ………………
Presso ………………………………………………………………………
pervenuti il ………………
………………………………………………………………………………
…………………………....

TITOLI DI STUDIO

………………………………………………………………………………
……………………………
Ultima scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta frequentata o
□ ESTRATTO DI
NASCITA
dove ha sostenuto esami: …………………………………………………….
………………………………………………………………………………

□ FOTOGRAFIA
AUTENTICATA

………………………………………………………………………………
□ DIPLOMA ORIGINALE
Anno scolastico nel quale ha frequentato o sostenuto esami:
□ PAGELLE
………………………………………………………………………………
□ CERTIFICATI
Classe frequentata o esami sostenuti: ………………………………………
□ PROGRAMMI
Risultato ottenuto: …………………………………………………………
Altri titoli di studio …………………………………………………………
………………………………………………………………………………

□ …………………………
…
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OGGETTO: Esami di idoneità alla classe ………………………………………………………......................
Il sottoscritto ………………………………………………….nato a ……………………………….
(Prov. Di …………………………..) il ............................................... chiede di essere ammesso a sostenere
gli esami di idoneità alla classe …………… nella …………….sessione dell’anno scolastico ………/……...
lo scrivente dichiara:
a) di essere a conoscenza dell’orario delle lezioni che si svolgono nelle ore antimeridiane , pomeridiane e
serali;
b) di non aver frequentato nel corrente anno scolastico alcuna scuola statale , pareggiata o legalmente
riconosciuta o averla frequentata fino al ........................................ e di non aver presentato analoga domanda
presso altre scuole della Repubblica;
c) di non essere stato preparato da alcun insegnante dell’Istituto …………………………………………..
d) di presentare come lingua straniera: 1) ……………………………… 2) ……………………………….
e) di..........................................di essere studente lavoratore;
f) di presentare come titolo legale di studio
da cui risulta che

ha sostenuto gli esami
ha frequentato la classe

il certificato
la pagella
il diploma

presso ………………………………………………………………nell’anno scolastico……../……..
con risultato ...................................................... ;
g) di sostenere gli esami base al requisito dell’età.

Salerno, il ………………………………………..

Firma del padre o di chi ne fa le veci
per i minorenni
……………………………………….

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del regolamento scolastico in vigore presso la scuola e autorizza la direzione all’ uscita anticipata
del figlio dalle lezioni alle ore .............. assumendosi tutte le responsabilità civili e penali.
Si autorizza al consenso e al trattamento dei dati personali Art.13 legge 196 – 30/6/03 (privacy) essi saranno utilizzati solo per divulgazione
materiale informativo e elaborazioni interne. Art. 13 (Informativa privacy)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati: fini scolastici; b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati: scaturisce
dal fatto che senza le dovute informazioni il soggetto non può effettuare la dovuta iscrizione all’anno scolastico; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere: impossibilità all’iscrizione ; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi e) i diritti di cui
all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.2.L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.3.Il Garante puo'
individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.4.Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.5.La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 6.b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;c) l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. Il Responsabile dei dati personali è Santarsiero Giovanna. La finalità dei dati è
esclusivamente scolastica

Firma del candidato

…………………………………………...

INDIRIZZO……………….……………………………………………… Tel……………………………………..

