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Istruzione Superiore 
“Vincenzo Benini” 

MELEGNANO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALLE CLASSI QUARTE 

Istituto di Istruzione superiore “Vincenzo Benini” 
Viale Predabissi, 3 -20077- MELEGNANO 

Tel. 02/9836225-240 Fax 02/9835903 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 Tecnico 

   AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM) 
  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA) 
  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM) 

SOLO PER LE FUTURE TERZE R.I.M.  SCELTA TERZA LINGUA     tedesco     spagnolo    francese 
 la terza lingua scelta sarà assicurata solo al raggiungimento del numero necessario per la formazione del gruppo classe 

Liceo 

 LICEO SCIENTIFICO 
  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

L’alunno/a     ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Sesso M      F 
Codice fiscale  ........................................................ Cittadinanza …………………………………

nato a ………………………………………………….. (……….) il ……………………………………………………… 

proveniente dalla classe ………………… della Scuola ……………………………………………………………….. 
     (indicare la Scuola di provenienza) 

CHIEDE 

di essere iscritto alla classe ………… sez. …………  di codesto Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 

FIRMA DI UN GENITORE  FIRMA DELL’ALUNNO 
o di chi esercita la potestà genitoriale

………………………………………….   ………………………………………………. 

Melegnano,  

DOCUMENTI 

Da allegare all’atto dell’iscrizione per le classi successive alla prima 
Per gli studenti interni �  Ricevuta del versamento a favore dell'Istituto (intestato all’alunno)  
Per gli studenti esterni anche 
� Ultima pagella con nulla osta �  Copia permesso o carta di soggiorno (per gli alunni con   cittadinanza  straniera) 
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n.b. QUESTA PARTE VA COMPILATA SOLO SE I DATI SONO  VARIATI  NEL CORSO 
DELL’ANNO 2021-2022
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

- l’alunn _ ________________________________________    _______________________ 
(cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat _ a _______________________________________   il _______________________

- è cittadino     italiano
 altro (indicare nazionalità)________________________data arrivo in Italia ______________ 

- è residente a __________________________________ (prov. ) ________________________________

Via/Piazza _____________________________ n. ______ tel. ________ __________________________ 

Cellulare Padre ____________________ - mail del genitore ____________________________________ 

Cellulare Madre____________________ - mail del genitore ___________________________________ 

Cellulare Alunno __________________________ - mail dell’alunno  _____________________________ 

- proviene dalla scuola secondaria _____________________________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
______________________________________ e ________________________________

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
 (cognome e nome)      (luogo e data di nascita)    (grado di parentela) 

1. ___________________________ ____________________ ____________________
2. ___________________________ ____________________ ____________________
3. ___________________________ ____________________ ____________________
4. ___________________________ ____________________ ____________________
5. ___________________________ ____________________ ____________________
- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.

Firma di autocertificazione 
_____________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Reg. 
U.E. 679/2016 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data _____________ firma _________________________________ 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che 
la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 
soltanto all’affidatario  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Regolamento U.E. 679/2016.  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Ai sensi dell’art. 9.2 dell’Accordo, con Prot. Addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 
18/2/1984, ratificato con la legge 25/3/1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense si 
precisa che: 
la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione in prima ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta, per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni (31 
gennaio 2022) esclusivamente su iniziativa degli interessati che potranno ritirare l’apposito 
modulo in segreteria didattica. 
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COMUNICAZIONE ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 -  CLASSI QUARTE 
Il presente modulo per la conferma iscrizioni dell’a.s. 2022-2023 dovrà essere restituito alla segreteria di questo Istituto 
entro il 31/01/2022 previa effettuazione dei versamenti di seguito indicati: 

• TASSE GOVERNATIVE   DI   €. 21,17
• CONTRIBUTO DI ISTITUTO DI € 120,00 per TECNICO € 110,00 per LICEO

Il contributo comprende tutti gli interventi riguardanti:
 Innovazione Tecnologica;
 Edilizia Scolastica,
 Ampliamento dell’offerta formativa.
 Assicurazione R.C.
 Fondo di solidarietà
I versamenti devono essere effettuati tramite il Portale Pago in Rete seguendo le indicazioni in allegato

*N.B. LE SOMME RICHIESTE DALLE SCUOLE COME CONTRIBUTI SCOLASTICI, danno diritto alla agevolazione
fiscale del 19%.

INFORMATIVA PRIVACY AGLI STUDENTI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è 
opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno 
trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

Per quale finalità saranno trattati i 
miei dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione 
dello studente all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il 
rapporto con l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del 
Ministero dell’Istruzione (M.I.) previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché 
da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano 
trattati nel rispetto dei miei diritti e 
delle mie libertà personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità 
sia manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri 
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per 
garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. In occasione del trattamento potremmo venire a 
conoscenza di dati delicati in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, 
esoneri, diagnosi funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, 
diete religiose etc.) 
che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico 
che il M.I.. persegue. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno nella 
disponibilità di altri soggetti ? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati agli Enti territoriali, all’Amministrazione scolastica 
(M.I., U.S.R. ed U.S.T.), all’INAIL, all’ASL/ATS oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro 
Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di 
viaggio, esclusivamente per finalità istituzionali. Specificamente i Suoi dati potrebbero inoltre essere 
comunicati; ai responsabili del servizio di refezione (se previsto) per i fini organizzativi dello stesso, 
agli enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche, 
fotografie che ritraggono gli studenti potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno 
delle aule per finalità di documentazione dell’attività didattica, i dati gestiti in modalità informatica 
potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e 
manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche. I dati non saranno comunicati ad altri 
soggetti non espressamente indicati nella presente se non previo acquisizione del Suo consenso, né 
diffusi. 
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto destinatario. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo terrete i miei dati ? I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in 
seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa 
vigente. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Cosa accade se non conferisco i miei 
dati ? 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale 
conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il 
suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Chi è il Titolare del trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
Responsabile della protezione dei 
dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it

mailto:dpo@agicomstudio.it
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo 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. 
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. 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

Acconsento  Non 
acconsento  

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in occasione della foto di classe che 
verrà consegnata anche alle famiglie degli altri studenti coinvolti che ne facciano richiesta. 
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, potrà avvenire anche 
mediante consegna di file che riproducono le stesse immagini. 
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare lo studente, per fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività 
potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della scuola. 
I dati dello studente, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno essere comunicati a 
compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di 
rimborso. 
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano 
al fine di utilizzarli per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 
I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti esterni per agevolare il 
contatto con il mondo del lavoro a fini occupazionali e/o di formazione nonché per l’organizzazione del 
servizio di alternanza scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005). 
Come é noto il “Decreto Vaccini” (D.L. 73/2017 convertito con Legge 119/2017) prevede che il sistema 
scolastico, statale e paritario, i servizi educativi per l’infanzia nonché i centri di formazione professionale 
regionali, attivino un canale di comunicazione con le Aziende Sanitarie Locali competenti al fine di 
assicurare l’applicazione della normativa che prevede, tra l’altro, conseguenze per i minori di anni 16 che 
non risultino essere in regola con gli obblighi vaccinali introdotti dalla Legge. 
Personale autorizzato potrà creare un account dello studente ai soli fini didattici 

Per il periodo effettivo di frequenza c/o questo Istituto il/la proprio/a figlio/a ad effettuare  uscite 
didattiche, nell’ambito del territorio cittadino, con o senza mezzo di trasporto ( per teatri – musei – 
mostre, lezioni di ed.fisica presso palestre esterne, lezioni in esterno, lezioni di scienze integrate in 
funzione dei laboratori...). Con la presente si esonerano da ogni responsabilità l’Istituto medesimo e gli 
accompagnatori per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi al di fuori dello spostamento e 
dell’attività programmata. Ai fini della sorveglianza, gli alunni saranno accompagnati dai docenti della 
classe responsabili dell’attività che sono a conoscenza degli artt.2048-2050 del C.C. 
In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi collegato 
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che viene perseguito 
attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 
all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Melegnano, data ………………………  Firma del genitore (o dello studente se maggiorenne) 

        ___________________________________________ 

Domenico
Barra
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