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Al
Il/La sottoscritto/a

_________________________,

padre

madre

Dirigente Scolastico - Sede
tutore

dell’alunno/a ___________________________________, nato/a il _______________________
a ______________________________, Cittadinanza ______________________,
e-mail genitore/alunni maggiorenni, ______________________________________

C H I E D E, per l’a.s., 2018-2019
la conferma
dell’iscrizione dello/a stesso/a alla

Classe _____
Classe _____

Liceo Classico
Liceo Linguistico

Sez. _____
Sez. _____

e sceglie di
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.); _________________________________
(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) ______________________________
(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

quindi chiede di svolgere durante l’ora di religione cattolica:
Attività di studio individuale

(La vigilanza verrà effettuata compatibilmente con le risorse in organico-docenti. Si assicura, comunque, che l’alunno svolgerà tale
attività “ospitato” in classi parallele)

Materia alternativa

:

DIRITTO E CITTADINANZA

GRAFICA PUBBLICITARIA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce interessata)
Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Liceo Immanuel Kant, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi
quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on-line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscri zione scolastica.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche
interessate, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti.

Acconsento

Non Acconsento

Si dichiara di essere a conoscenza che la seconda lingua, per tutte le classi del Liceo Linguistico è lo
SPAGNOLO (eccetto la sez. I Linguistico)
Si dichiara che i dati relativi allo Stato di famiglia ed alla residenza indicati nel precedente anno
scolastico non sono variati.
(In caso di variazione dei dati compilare il Mod. Stato di Famiglia reperibile sul sito)

Data, _____________________

Firma ____________________

(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

