
 
Liceo Statale "T. CAMPANELLA" -  LAMEZIA TERME (CZ) 

VIA BACHELET  - Cod. Fisc. 82006590796 - Tel. 0968 22047 - E-Mail: czpm03000c@istruzione.it 

Modulo interno M21 - Il testo del presente modulo d’informativa è stato acquisito agli atti in data  22/06/2018 con protocollo n. A/40 
Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni MARTELLO  comunica : 
INFORMATIVA  SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Si riportano di seguito le specifiche  disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale contenute nell’art. 155 c.c. modificato dalla legge 08/02/2006 
n. 54 e nel decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione 
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 ai sensi del GDPR 879/2016 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 
Secondo la normativa indicata ,il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà effettuata da questa scuola alla stregua dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs riservatezza e dei Vs diritti. Ai sensi  del GDPR 879/2016 (articolo 13 D. Lgs n. 196/2003), 
pertanto, Vi informiamo che: 

1. Il titolare del trattamento è la presente Istituzione Scolastica nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico 
Dott. re Giovanni MARTELLO; 

2. Il responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa SERRAO  Antonella ; 
3. I dati personali da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle della 

istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali; 
4. I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su 

supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza  

5. Il conferimento dei dati che Vi vengono richiesti è obbligatorio per consentire alla scuola di adempiere a tutte le formalità inerenti 
alla gestione del fascicolo dell’alunno e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della procedura 
d’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione; 

6. I dati personali “sensibili” o “giudiziari” da Voi forniti sono solo quelli indispensabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale; il 
trattamento di tali dati è consentito dalle seguenti disposizioni:  GDPR 879/2016; Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del 
DPR 616/1977; Legge 5 febbraio 1992 n. 104; D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297; Legge 24/06/1997 n. 196; DPR 24 giugno 1998 n. 249; 
DPR 31 agosto 1999 n. 394; Legge 28 marzo 2003 n. 53 D. Lgs 19 febbraio 2004; D. Lgs 15 aprile 2005 n. 76; D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 
77. Il regolamento approvato  dal M.P.I. con D.M. n. 305 del 7/12/2006 specifica i tipi che possono essere trattati e le operazioni 
eseguibili. I dati personali “sensibili”  o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione, potranno, tuttavia, essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici come previsto dal predetto Regolamento. Vi ricordiamo che per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale ; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura 
giudiziaria;  

7. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il Dirigente Scolastico, il Direttore dei 
Servizi Amministrativi, il personale addetto ai servizi Amministrativi, i docenti; 

8. I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti esterni all’Istituzione Scolastica per finalità connesse o 
funzionali all’attività istituzionale; 
- Enti Locali per la fornitura dei servizi; gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 

scolastica; 
ai sensi delle Leggi regionali sul diritto allo studio;  

- Istituti di assicurazione per la denuncia degli infortuni e la responsabilità civile; 
- ASL per il funzionamento dei Gruppi di lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo 

Invidualizzato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; Autorità giudiziaria a norma del D. Lgs 15 aprile 2005 n. 76 per il 
mancato assolvimento del dovere all’istruzione;  

- Sindaco del Comune di residenza a norma del decreto 13.12.2001 n. 489 per l’assolvimento del dovere all’istruzione;  
- Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stage e alternanza scuola-lavoro ai sensi della Legge 

24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77; 
-  Altri privati per effetto della pubblicazione all’Albo della scuola degli esiti degli scrutini e degli esami; 

9. Ai sensi professionale, la scuola, su richiesta dell’interessato, comunicherà a soggetti pubblici e privati i dati comuni, con esclusione 
dei dati sensibili e giudiziari, e i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 
potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola, secondo le vigenti disposizioni in materia; 

10. Al titolare del trattamento o al responsabile potrete rivolgerVi senza particolari formalità, per far valere i Vs diritti.  
 

 
 
 
 

  LICEO   STATALE  “Tommaso Campanella” 

                                                                            LAMEZIA TERME                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CLASSE 1° SEZ……………….. 
INDIRIZZO.…………………….. 

 
 

 
……l….. sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………        padre                 madre 
del suddetto studente, CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a alla classe 1° per l’ A.S. 2018/2019. 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazione, 
DICHIARA che:  
L’alunno/a …………………………………………………..Cod. Fisc.________________________________________________ 
 
è nato/a il ………………….a………………………………………………………………..Prov……………………..sesso  M     /    F 
 
è cittadino/a       italiano         altro(indicare nazionalità)…………………………………è residente………………………………… 
 
prov.(……) CAP ………..in via ………………………………n……... tel. Fisso……………………cell………………………………… 
 
scuola di provenienza………………………………………………………………….di……………………………………………………. 
 
diploma conseguito con giudizio di …………………lingue straniere studiate…………………………../……………………………… 
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI   /  NO  (portare libretto delle vaccinazioni) 

 
ha fratelli e/o sorelle che frequentano il Liceo Campanella SI   /    NO    (classe ……………sez…………..) 

 
e-mail (genitore)…………………………………………………………..(scrivere in stampatello) cell. Alunno……………………………. 
              
 

Data_____/_____/20___                                            Firma___________________________________________ 

 

Gruppi di AMICI - Segnalaci il nome dei compagni con cui vorresti frequentare la prima classe: 

 

 

……………………………………………………………………………… 

IMPORTANTE: se ci indichi un gruppo di COMPAGNI, potreste ritrovarvi INSIEME nella STESSA CLASSE, ma la SEZIONE, potrebbe 

essere scelta dalla SCUOLA, al fine di poter formare classi con un numero equivalente di alunni. 

IN QUALE SEZIONE VORRESTI ESSERE ISCRITTO, SE FOSSE POSSIBILE? 

(indicare, in ordine di preferenza, più sezioni)…………………………………………………………. 

N.B. La formazione delle classi prime avverrà entro il 03 agosto 2018 alle ore 10.30. Per ogni sez. , saranno considerate le prime 25 

domande secondo i criteri deliberati dagli OO.CC.. Per le richieste eccedenti tale numero (in mancanza di altre scelte valide), LA SCUOLA 

potrà scegliere la sezione ma cercherà di favorire l’aggregazione di gruppi di alunni “COMPAGNI”. 

 

 

  

  

 

 

FOTO 

CONFERMA/PERFEZIONAMENTO 
 

DOMANDA ISCRIZIONE PER L’ A.S. 2018/2019 

ALUNNO/A…………………………………………

……………………………………………………………… 
                          COGNOME E NOME 



DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 
 

                                                                                                         
Cognome …………………………………………..                  Cognome…….……………………………………………….. 
 
Nome………………………………………………..                    Nome…………………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………………………                    Nato a ………………………………………………………….. 
 
Data di nascita………………………………….                    Data di nascita……………………………………………… 
 
Cod. Fisc. …………………………………………                     Cod.Fisc……………………………………………………….. 
 
Cellulare n°………………………………………                    Cellulare n°………………………………………………….. 
 
e-mail……………………………………………….                    e-mail ………………………………………………………….. 

 
Nucleo familiare con            entrambi i genitori conviventi                un solo genitore                               genitori legalmente separati o divorziati 

 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi GDPR 879/2016 (articolo 13 del decreto legislativo n. 
196/2003) dichiara di essere consapevole che 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 e che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriali 
07/12/2006, n. 305 ). 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445 sotto la sua personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore  
(cognome nome)…………………………………………………………….(padre/madre) 
dell’alunno/a è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicite attraverso la presente domanda (ex artt. 316, 337ter e 337 quater del 
Codice Civile). 
Dichiara, inoltre, che entrambi i genitori concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alle 
assenze prolungate, alle convocazioni dei genitori per comunicazioni urgenti, alle assenze pomeridiane degli alunni del Liceo musicale-
coreutico  
utilizzando il seguente n° di cellulare……………………………………………………….. 

 
 

Alla luce delle nuove direttive ministeriali, il Liceo Statale “T. Campanella”, ha attivato il  REGISTRO 
ELETTRONICO un servizio di comunicazione online contenente informazioni complete (compreso voti e 
pagelle) sul percorso scolastico di ogni studente. Il genitore/tutore è tenuto entro il 30 ottobre al ritiro 
(presso segreteria didattica) delle credenziali di accesso al registro elettronico e avrà cura di conservarle 
per tutta la durata della frequenza del figlio/a. 
Dichiara altresì di aver preso visione del patto educativo di corresponsabilità pubblicato sul sito web e di 
condividerlo 
 
 
Data………………………….                                     Firma del genitore/tutore……………………………………………. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, SENSIBILI O GIUDIZIARI 
Attività di trattamento accessorio con finalità didattico-educative per: 

- partecipazione a gare e concorsi;   -  dati sensibili per partecipazione ai  viaggi di istruzione;   -  
formazione, ricerca, progetti  e documentazione dell’attività didattica ( cartelloni all’interno della 
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);    

- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 
studio, anche per quanto riguarda le esperienze di alternanza scuola-lavoro (ad es. su DVD, sul sito 
web della scuola o su altri siti autorizzati);   

- riprese video e fotografiche in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi 
connessi all’attività didattica da solo/a, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici;  

- attività di accompagnamento  e riqualificazione professionale  del personale docente neoassunto 
piattaforma INDIRE; 

 
Io sottoscritto(cognome)………………………………………………………….(nome)…………………………………………………… 
 
Genitore/tutore dell’alunno…………………………………………………………………della classe………………………………… 
 

- Preso atto dell’informativa  ai sensi del GDPR 879/2016 
- Preso atto delle finalità accessorie di trattamento, di materiale fotografico, audio-visivo e degli 

elaborati 
 

                Acconsento al trattamento dei dati personali comuni, sensibili o giudiziari che mi riguardano, 
funzionali agli  scopi per i quali il trattamento è posto in essere. Acconsento alla comunicazione degli stessi 
dati per le finalità sopra descritte, alle categorie dei soggetti presenti nella predetta informativa che li possono 
sottoporre a  trattamenti aventi le finalità indicate nella stessa o obbligatori per legge 
 
                 Non acconsento alla divulgazione o partecipazione delle attività di cui sopra, ma solo al trattamento 
dei dati  personali che la scuola può utilizzare esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica  Amministrazione, vincolando comunque il mio consenso, al rispetto di ogni altra condizione imposta 
per legge. 
 
 
      Data…………………firma alunno………………………………..firma genitore/tutore……………………………………………… 
 

La presente domanda è valida come conferma di iscrizione e, ad avvenuto superamento dell’esame di 
stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, dovrà essere completata con: 

 Una fotografia formato tessera; 
 Copia del codice fiscale dello studente e dei genitori (verrà depositato ne F.P. dello studente);  
 Copia del tesserino delle vaccinazioni, entro il 19 luglio 2018; 
 Attestazione del versamento del contributo d’Istituto (per assicurazione, libretto 

giustificazioni,  laboratori, comunicazione SMS, uscite didattiche, ampliamento PTOF, etc.) di 
Euro 35.00 sul c/c postale n° 230888 
Intestato a Liceo Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme. 

La predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 19 luglio del corrente anno, in modo da poter 
acquisire tutte le informazioni necessarie per formare le nuove classi. 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento  della religione cattolica 
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”. 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa, ed è valida per l’intero corso di studi. 
Il/La sottoscritta/a  (padre/madre)…………………………………………………………………..chiede che il proprio  
figlio/a possa: 
   

         Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
        NON  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica CHIEDE: 
      a) Attività didattiche e formative 
      b) Libere attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 
      c) Libere attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 
 
…………………………………………….                                                                                                                       …………………………………………………………. 
                     Firma alunno                                                                                                                                                   firma genitore/tutore 

 


