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SCUOLA MEDIA E LICEO SCIENTIFICO STATALI “I.M.I.” 
TOMTOM KAPTAN SOKAK, 3 - 34433 BEYOĞLU – ISTANBUL 

         
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTI MEDI ITALIANI DI ISTANBUL 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________             

                                                         (Cognome e nome del padre e della madre) 

genitori dell'alunna/o   

l’alunn_______________________________________ __________________________________________ 

        (cognome e nome)    (codice fiscale o altro documento di identità) 

 

Nata/o a_________________________il_____________________ Prov. ___________________ 

Residente a ____________________________________________ Prov. ___________________ 

Indirizzo (TR)___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Proveniente dall’Istituto ___________________________________ Classe _______ Sez. _______ 

Tel. casa ______________________________________________________________________  

Tel. padre _______________________________________________________________________  

Tel. madre________________________________________________________________________ 

- Indirizzo mail (indicare in maiuscolo le mail di entrambi i genitori)  

 

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

l'iscrizione alla classe  ___________ della Scuola Secondaria di I grado per l’A.S. 20____/20______ 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa (d.p.r. 445 del 28 dicembre 

2000) e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

che l'alunna/o: 

      

o è cittadina/o italiana/o  
 

o è cittadina/o ____________________________________ 
 

o ha doppia cittadinanza _______________________ e ______________________________ 
 

o è stata/o sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie 
 

o non è stato sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie 



 

                         
 

Tel: (0212) 244 13 01 - Fax: (0212) 245 25 48  - Mail: imi@liceoitaliano.net - Web: scuolaitaistanbul.esteri.it 
 

 

 

(da riempire in caso di separazione dei genitori)  

DATI DEL GENITORE NON CONVIVENTE 

COGNOME E NOME _____________________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________  

RESIDENZA A _______________________ Via /Piazzan. _________________ Cap.________________         

Cellulare ___________________________  mail________________________________________________  

POTESTÀ GENITORIALE:   

o SI   

o NO 

 

Data__________________________________   

 

I Genitori  ______________________________________ ___________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98, DPR 445/2000)  

 

Il sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali (d.lgs. n. 196/2003; d. m. 305/2006) 

 

Data__________________________________   

 

I Genitori  _______________________________________ ___________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98, DPR 445/2000)  

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI E/O RICHIESTE DELLA FAMIGLIA (anche in allegato) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

ANNOTAZIONE SEGRETERIA 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO MOD. D 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

Alunno ___________________________________ _________________________________ 

 

Classe ___________ Sez. ___________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 

dell’Autorità Scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso 

nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

 

o Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

o Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Firma*: _________________________________________ 

(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Nel caso di 

genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante la scuola secondaria di II grado) 

 

 

 

================================================================== 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo 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 dell’11.2.1929: 
“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”. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Trattamento dei dati forniti è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza 

rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

 

Titolari del trattamento  

L'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni.  

Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento 

dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

[2] lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell'art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive 

modifiche e integrazioni; 

[3] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite 

dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Nello specifico saranno trattati i dati personali 

comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i 

dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione 

del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo 

svolgimento delle finalità istituzionali. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle 

suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il 

mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali 

punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e 

informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere 

comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

   • la conferma dell'esistenza dei dati personali, 

   • l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 

   • la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 

   • gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e 

dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

   • il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f)  diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del 

Regolamento (UE) 2016/679). 

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.                         
              
Data:      Per accettazione: 

Firma*: _________________                                                         Firma*: _________________ 

 

Firma*: _________________                                                         Firma*: _________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA - A.S. 2023/2024 

 
 
I sottoscritti _______________________ _______________________ e _______________________ genitori  
 
dell’alunna/o ___________________________ _________________________, dichiarano: 

 

A. 

 

di autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma della/l propria/o figlia/o al termine dell’orario 

scolastico _______________________________________ _____________________________________________  
(entrambe le firme)  

oppure 

 

di non autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma della/l propria/o figlia/o al termine 

dell’orario scolastico ______________________________________ ___________________________________________  
(entrambe le firme) 

 
 
 
Istanbul, ___/___/_____ 
 
 
 

“L’art. 19 bis del decreto legge 16/10/2017, n. 148, convertito in legge 4/12/2017, n. 172, prevede che i genitori, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le 

istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dei propri figli al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di 

vigilanza”.  
La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori ai gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche 

in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle 

attività scolastiche”.   

Si invitano pertanto entrambi i genitori degli alunni minori di 14 anni a sottoscrivere, presso gli uffici di 

segreteria, il modulo con la firma di assenso ovvero di diniego alle autorizzazioni. In caso di diniego, l’alunno sarà 

prelevato dal genitore stesso all’uscita della scuola.”  

 


