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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. MARCONI”

CIRCOLARE N. 178
Agli Alunni delle classi 3^
E per loro tramite

Ai Genitori
Carrara, 09 febbraio 2019
OGGETTO: iscrizione per l’a.s. 2019/2020 alla classe QUARTA.
Si avvisano gli alunni del Liceo e per loro tramite i genitori, che l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2019/2020
avviene d’ufficio. Entro il 16/02/2019 p.v dovranno essere restituite in segreteria le ricevute di pagamento dei
bollettini postali – tutti eseguiti a nome dell’alunno/a – secondo le istruzioni riportate sul retro, insieme
all’informativa sul Trattamento dei dati personali.
Dovranno essere comunicate in segreteria SOLAMENTE le eventuali variazioni relative a:
a) cambio di indirizzo di residenza/domicilio o telefono;
b) scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Si ricorda che tale scelta è valida
per l’intero anno scolastico ed è irrevocabile.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marta CASTAGNA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del D.L. n. 39/1993)

CIRCOLARE N. 178
CONFERMA DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2019/2020 ALLA CLASSE QUARTA
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________________ della classe terza sez. _____
dichiaro di aver ricevuto le comunicazioni relative all’iscrizione al prossimo a.s. 2019/2020 e l’informativa sul
Trattamento dei dati personali
Allego le seguenti ricevute (barrare le voci sottostanti interessate):
 bollettino di c/c postale del pagamento di € ......... quale contributo (*) al Liceo Scientifico “G. Marconi”
 bollettino di c/c postale del pagamento di € 21,17 (tasse scolastiche dovute all’Agenzia delle Entrate) - ovvero
esonero dal pagamento precedente per:
 merito  reddito



informativa sul Trattamento dei dati personali.
____________________________
(firma)

Da restituire in Segreteria entro il 16/02/2019

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA PER L’A.S. 2019/2020
ATTENZIONE:
per l’iscrizione alla classe quarta occorrono n. 2 versamenti a nome dell’alunno/a:
1. versamento di un contributo alla scuola,
2. versamento delle tasse scolastiche allo Stato
le ricevute attestanti il pagamento devono essere consegnate in segreteria insieme al tagliando di
iscrizione allegato alla circolare n° 178

1. Contributo al LICEO MARCONI:
il Versamento può avvenire in UNA delle seguenti modalità:
a) BOLLETTINO POSTALE sul Conto Corrente Postale: n° 11553542
b) BONIFICO SUL CONTO POSTALE:

Codice IBAN

IT09 E076 0113 6000 0001 1553 542

c) BONIFICO SUL CONTO BANCARIO: Codice IBAN

IT39 G062 6024 5001 0000 0046 010

Importo:
€ ............. (*)
Intestato a: Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” – Servizio Cassa
Causale:
Contributo al Liceo
(*)
•

•

la quota indicata come contributo alla scuola è di 60 €.
Ad ulteriore precisazione si comunica che tale quota di 60 € si compone di:
15 € dovute per spese quota parte assicurazione e servizio SMS;
45 € contributo volontario per garantire le spese necessarie al funzionamento didattico.

******************************************
2. Sul conto corrente postale:

n° 1016

(N.B. IL BOLLETTINO PRESTAMPATO E’ DISPONIBILE ALLE POSTE)
Importo:
€ 21,17 (comprendente € 6,04 tassa di iscrizione + € 15,13 tassa di frequenza)
Intestato a: Agenzia delle Entrate di Pescara
Causale:
Tasse Scolastiche
ESONERO PER MERITO
Gli studenti che presumono di essere promossi con la media dell’8 non devono pagare il bollettino1016;
successivamente, potranno chiedere in segreteria il modulo relativo all’esonero per merito.
Se, dopo la pubblicazione dei risultati finali, la media riportata sarà inferiore agli 8/10, si dovrà pagare il
contributo dovuto, entro e non oltre il 29 giugno 2019

ESONERO PER REDDITO
L’esonero per reddito può essere richiesto se si rientra nelle fasce previste dalla circolare ministeriale riferite
all’anno d’imposta 2018.
Per informazioni sulle fasce di reddito e avere il modulo relativo all’esonero per reddito, gli interessati possono
rivolgersi in segreteria

LICEO SCIENTIFICO STATALE
GUGLIELMO MARCONI
Via Campo D’Appio 90 Avenza – Carrara 54033 (MS)
Tel 0585 840412 Fax 0585 840413
e-mail: msps020002@istruzione.it pec: msps020002@pec.istruzione.it
www.lsmarconi.gov.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Regolamento UE 2016/79 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, che deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali connesse all’obbligo scolastico, all’istruzione ed alla
formazione
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e/o informatizzata.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio (R.D. 04/05/1925, n.653; D.Lgvo.16/04/1994, n.297; L.28/03/2003, n.53; D. L.vo
19/02/2004, n. 59) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto di iscrizione e l’inosservanza dell’obbligo scolastico .
4. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2 del D. L.vo
03/02/1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Compagnia di assicurazione per l’espletamento di
pratiche connesse ad eventuali rimborsi spettanti per danni fisici occorsi nell’ambito dell’attività scolastica e non saranno
altrimenti diffusi.
5. A richiesta degli interessati i dati, unitamente a quelli relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, con esclusione dei dati
sensibili, potranno essere comunicati anche a privati (in forma cartacea e/o per via telematica) per finalità di
orientamento, formazione e per l’inserimento professionale.
6. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire idonei a rivelare lo stato
di salute - per le attività di cui al precedente punto 4) finalizzato all’ obbligo scolastico, istruzione, formazione e
orientamento ed il trattamento sarà effettuato in modalità: manuale ed informatizzata;
7. Nell’ambito delle finalità Istituzionali di istruzione e formazione con diffusione a terzi: acquisizione, trattamento,
comunicazione, e/o diffusione di immagini foto-video o registrazioni audio dell’alunno per lo svolgimento di attività
didattico-formative ed educative promosse da questo Liceo.
8. Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Marta Castagna
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità viene integralmente riprodotto sul retro della presente comunicazione.

NB: Tale documento sarà valido per tutto il percorso scolastico dell’alunno/a.
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Marta CASTAGNA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.L. n. 39/1993)

Ciò premesso, visto il punto 5 della suddetta informativa,
per l’alunno/a ____________________________________ classe ______ sezione ______, SI DICHIARA:
1.

di prestare il consenso affinché l’Istituto possa comunicare i dati personali dell’alunno/a a quanti – Aziende o Soggetti di
diritto pubblico e/o privato - li richiedano per attività connesse all’orientamento

Do il consenso 
2.

Nego il consenso 

di prestare il mio consenso affinché l’Istituto possa diffondere i dati personali dell’alunno/a a quanti – Aziende o oggetti di
diritto pubblico e/o privato – li richiedano per attività connesse all’inserimento nel mondo del lavoro

Do il consenso 

Nego il consenso 

Il presente consenso resterà valido fino a revoca del medesimo da notificare all’Istituto
Carrara, (data) _____________________

IN FEDE

_________________________________________
Firma dello studente (se maggiorenne)

_______________________________

_______________________________

Per i minorenni: firme di entrambi i genitori (allegare le fotocopie dei documenti d’identità)

LICEO SCIENTIFICO STATALE
GUGLIELMO MARCONI
Via Campo D’Appio 90 Avenza – Carrara 54033 (MS)
Tel 0585 840412 Fax 0585 840413
e-mail: msps020002@istruzione.it pec: msps020002@pec.istruzione.it
www.lsmarconi.gov.it
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
•

Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il __________ , residente a
(indirizzo completo): _______________________________________________________________________________;

•

Io sottoscritta ______________________________ , nata a ____________________ ( ____ ), il _________ , residente a
(indirizzo completo): _______________________________________________________________________________;

genitori/e dell'alunno/a ______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___
AUTORIZZIAMO
L’Istituzione scolastica Liceo Scientifico “G. Marconi”, nella persona della Dirigente Scolastica, all'effettuazione e all'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e
commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Marta Castagna del Liceo Scientifico “G. Marconi” assicura che le immagini e le riprese
audiovideo realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche,
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di
Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in
collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Carrara, ……………………………..
In fede
_____________________________
_____________________________
(firme di entrambi i genitori)
Allegati: fotocopie dei documenti d’identità

