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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO 
Quartu Sant’Elena 

E-mail: cais017006@istruzione.it -  Sito web: http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

*************************************************************************************************** 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE / CONFERMA ISCRIZIONE 
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________   in qualità di  padre   madre   tutore 
 

CHIEDE  

per l’anno scolastico 2022/2023  □ l’iscrizione, □  la conferma dell’iscrizione  

 
dell’alunno _______________________________________________________alla classe ____ sezione____   

 

 LICEO SCIENTIFICO               SCIENZE APPLICATE                    LICEO ARTISTICO 
 
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui  
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 
l’alunn_    

Cognome e nome  Codice fiscale 
   

- è nat_ a  il  
 
 

- è cittadino        italiano      altro (nazionalità)_______________ email:_____________________________tel_____________     
                                                                  
-  è residente a ________________________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ________________________________ 
 
-   indirizzo email padre _____________________________@ ________ cell. padre ______________________________ 
 
-   indirizzo email madre ____________________________@ ________   cell. Madre_____________________________ 
 
-   proviene dalla scuola (indicare la denominazione) ____________________________________________ classe _________ 
 
-   ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza ___________________________________________ 
-   che la propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno, da:  
 

Cognome e nome luogo e data di nascita Nazionalità grado di parentela 

 
2. ____________________________  ____________________  ____________________  _______________________ 

 

3. ____________________________  ____________________  ____________________  _______________________ 

 

4. ____________________________  ____________________  ____________________  _______________________ 
 
5. ____________________________  ____________________  ____________________  _______________________ 
 
In qualità di genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara inoltre di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. 
 
Data ____________________                                                    ______________________________________________ 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98)  
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola o da presentate unitamente alla copia del documento di identità  

 
 
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 (art. 46 e art 47 D.P.R . 28 Dicembre 2008, n. 445 e 

successive modificazione Art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183) 
 

Data _____________                                 Firma _______________________________  
 
N.B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 
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In caso di necessità inderogabile di effettuare smembramenti di classi già costituite, si procederà preservando, per quanto possibile, 
sentiti i coordinatori di classe, l’unione dei gruppi amicali, dei gruppi consolidati in precedenti esperienze didattiche, prestando 
attenzione a tutte le situazioni di criticità meritevoli di tutela. 
 

TASSE SCOLASTICHE 
 

CLASSE TASSA DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA TRAMITE 

F24 
ONLINE - OPPURE 

IN TUTTI GLI SPORTELLI 
POSTALI O BANCARI 

SECONDA NON DOVUTA 

TERZA NON DOVUTA 

QUARTA Codice: TSC1  € 6,04 Codice: TSC2  €15,13 

QUINTA Codice: TSC2  € 15,13 

 
ASSICURAZIONE 
 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 

OBBLIGATORIA 
PER TUTTE LE CLASSI 

 

€ 10,00 PagoPA 

 
CONTRIBUTO PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA * 
 

CONTRIBUTO IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO 

TUTTE LE CLASSI € 40,00 PagoPA 

* Si precisa che il contributo, da ritenersi volontario, verrà utilizzato per innalzare la qualità dell’apprendimento degli studenti mediante l’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

 

COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE. 
Per le opzioni collegate alla scelta della religione cattolica dovranno essere compilati gli appositi moduli on 
line disponibili per tutti gli studenti che si iscrivono alle classi successive alla prima. 
 
 

Note: 
1) Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito tramite la piattaforma Pagonline del portale Argo Famiglia, il 

collegamento è presente sulla home page del sito https://www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it /(colonna 
laterale sinistra Argo famiglia); 

2) Eventuali modifiche di domicilio, email o numero di telefono in corso d’anno, devono essere tempestivamente 
comunicate in segreteria. 
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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e 
delle famiglie 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, 
nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali riguardanti i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di 
liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Si specifica che il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori 
e che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed 
alla formazione. Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali degli alunni e dei suoi familiari forniamo le seguenti informazioni: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello studente e dei suoi familiari verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali di seguito riportate: 

▪ gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

▪ gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

▪ gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 

▪ gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

▪ partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

▪ gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento non saranno oggetto di 
diffusione. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla 
G.U. n°11 del 15-01-07;  

3. i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel 
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge, a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

▪ alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai 
dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ ai 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, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

▪ all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

▪ alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo 
Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

▪ ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e 
del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

▪ alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

▪ alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

▪ ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

▪ a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a 
disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

4. 4 . i dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica 
ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con 
cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi 
del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei 
tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

6. la pubblicazione di foto e filmati sul sito web dell’istituto avverrà solo per perseguire le finalità istituzionali dell’amministrazione nei casi e nei progetti indicati 
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa come nel caso di esibizioni teatrali o musicali che coinvolgono gli alunni della scuola. Nei casi non esplicitamente 
previsti dal PTOF verrà preventivamente chiesto il consenso per la pubblicazione nel sito istituzionale di foto e filmati che avverrà comunque nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Regolamento UE.  

7. l’Istituzione Scolastica può affidare per lo svolgimento della propria attività istituzionale i dati personali che la riguardano a soggetti terzi che, in caso di 
trattamenti continuativi e ricorrenti, verranno nominati responsabili esterni del trattamento limitatamente ai servizi resi. Citiamo, a titolo di esempio, i servizi di 
registro elettronico, segreteria digitale, sito web; 

8. il Titolare del trattamento è l’IIS “G.Brotzu”  via Pitz’e Serra snc, Quartu Sant’Elena tel. 070 868053  email: cais017006@pec.istruzione.it, rappresentata dal 
Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Greca Piras. 

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl, tel 070271560, email: commerciale@vargiuscuola.it ;  
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

 l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
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 
679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

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

IL Titolare del trattamento dati 
Prof.ssa Maria Greca Piras 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma per presa visione ______________________________               


