
 
 

ITT Ettore Majorana – Milazzo (ME)  Pag. 1 di 6 
 

 

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

alla classe I___articolazione _________________________________ 
 

 

dell’alunno____________________________  __________________________  C.F. _____________________________ 

                                         (cognome)                        (nome) 

 

Nazionalità*__________________________________   

*se cittadino/a con nazionalità non italiana indicare l’anno di ingresso in Italia ________________________________ 

 

E-mail alunno _______________________________________________________ 

(fornire indirizzi mail attivi e comunicare 

tempestivamente eventuale cambi) 
E-mail genitore ______________________________________________________ 

E-mail genitore ______________________________________________________ 

 

Telefono cellulare alunno ______________________________________________ 

(comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni) 
Telefono cellulare genitore _____________________________________________ 

Telefono cellulare genitore _____________________________________________ 

 

Scuola di provenienza ________________________________________________________   

 

Voto  

finale 

 

 

Voto 

Italiano 

 Voto 

Matematica 

 

 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda deve essere 

perfezionata consegnando copia della certificazione (in caso di disabilità) o della diagnosi (in caso di DSA). 
 

AUTORIZZAZIONE EVENTUALE USCITA ANTICIPATA 

 

Il sottoscritto autorizza il Dirigente Scolastico a fare uscire il proprio figlio/a un’ora prima in caso di assenza del docente, 

sollevando l’istituto da ogni responsabilità. 

 

Firma _______________________________ 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE  

VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

 

__l__ sottoscritto/a  autorizza/non autorizza l’istituto a far uso gratuito di foto e video del proprio figlio/a realizzati dalla scuola 

nell’ambito delle attività promozionali ivi compresa la pubblicazione e la diffusione di prodotti mediali. 

 

Firma _______________________________ 

 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) 
Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  
C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 
 

 
  
    

http://www.itimajorana.edu.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

 

_l_ sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività didattiche che la scuola organizzerà per il corrente 

anno scolastico e solleva l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere. 

L’amministrazione comunicherà di volta in volta, tramite circolare, che verrà pubblicata sul sito dell’istituto – 

www.itimajorana.gov.it – le singole uscite didattiche, definendo luoghi e tempi. 

 

Firma _______________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

I sottoscritti  ___________________________________________ ,  _________________________________________________   

                                                         (padre)                                                                                   (madre) 

 

 Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del codice civile; 

 Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

 Visto l’articolo 591 del c.p.; 

 Visto l’articolo 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 

(in g.u. 05/12/2017, n. 284); 

 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 

A) Dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da d.l.148 del 2017 articolo 

19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

 

B) Descrivono il tragitto casa-scuola: 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

C) Dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

 

D) Si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

 

E) Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute 

meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 

 

F) Esonerano, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività  scolastiche e nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa . Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal 

dirigente scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto. 

 

                                 Firma del padre                                                                                          Firma della madre 

 

__________________________________                                                 __________________________________ 

 

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori: 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………….., consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del dpr 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

                                                                                                                                                               Firma 

 

                                                                                                                                ______________________________ 
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PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÀ  

art. 5 bis del DPR n.235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

 

Il patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e  famiglia e si basa su un positivo dialogo tra tutti gli utenti del servizio 

scolastico per una responsabile crescita qualitativa tesa a prevenire insuccessi e disagi.  La scuola è l’ ambiente educativo e di 

apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile, nel rispetto dei 

dettami della costituzione.  La condivisione ed il rispetto delle regole sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi che la 

scuola si è posti e ciò può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

 

La scuola si impegna a:  

- Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di 

disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta  Formativa; 

- Promuovere le motivazioni all’apprendere; 

- Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre 

che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta (assenze, ritardi....); 

- Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio percorso di studio. 

 

La famiglia si impegna a:  

- Ricercare un dialogo costruttivo con i docenti; 

- Far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, come stabilito dal 

regolamento di Istituto; 

- Controllare frequentemente ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia; 

- Favorire il rispetto delle regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell’ uso del cellulare, rispetto delle cose proprie e 

altrui, dell’ambiente scolastico ecc.), la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, lo  svolgimento dei 

compiti assegnati; 

- Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’ uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e 

per ogni altro danneggiamento provocato da comportamento inadeguato; 

- Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 

  

Lo studente si impegna a: 

- Prendere coscienza dei regolamenti di Istituto; 

- Rispettare regole, persone, ambienti, attrezzature; 

- Rispettare consegne, impegni, orari; 

- Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario; 

- Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum mettendo in atto un atteggiamento 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- Essere disponibile a partecipare, collaborare, migliorare 

 

 

                                 Il genitore                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

       

          ____________________________________                                                                 (Prof. Stellario Vadalà) 
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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Bullismo e Cyberbullismo ai sensi della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71) 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; Visto il D.P.R. n.249 

del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;  

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti”; 

Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008;  

Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009;  

Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009;  

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 

15/04/2015;  

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo"; 

L’ITT “E. Majorana”, secondo la normativa vigente, integra al patto di corresponsabilità la seguente sezione relativa al Bullismo 

e Cyberbullismo condividendone i contenuti con la famiglia dello studente/della studentessa.  

L’Istituto in tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico , Collegio docenti, Consigli di Classe, Consiglio 

d’Istituto, personale A.T.A.) si impegna a: 

- individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo;   

- promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri  connessi all’utilizzo  della tecnologia 

informatica;   

- osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di bullismo e  

di cyberbullismo; 

- prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo;   

- informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo; far 

rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le 

sanzioni; 

- approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o esterne; 

- promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 

- avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio ( servizi sociali, forze dell'Ordine, centri di 

aggregazione, associazioni,…). 

 

La famiglia si impegna a:  

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo;   

- acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi in un'azione 

educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento 

sul web; 

- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità 

propria ed altrui;   

- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando atteggiamenti vessatori 

giustificandoli come ludici;   

- vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, con 

riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015; 

- cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e nella 

predisposizione attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti;  

partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di tali problematiche; 

- informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che 

vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;   

- rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 

 

Lo studente si impegna a: 

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo;  
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- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui; 

- distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti, fisici o verbali, 

lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

- non attuare nessuna forma di bullismo ( prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei confronti di un soggetto) o 

cyberbullismo ( invio di sms, mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi offensivi per la vittima);   

- non utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2017); 

- denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come 

bulli o cyberbulli;   

- conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo; 

- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

- frequentare le sessioni di eventuali incontri formativi organizzati dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, 

comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa; 

- rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto immagini). 

 

                                                 Il genitore                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

       

          ____________________________________                                                         (Prof. Stellario Vadalà) 

 

 

DICHIARAZIONE PRESA VISIONE  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________, genitore/tutore legale 

dell'alunna/o________________________________________________, nata/o a _____________________________________,  

il _______________________, iscritta/o alla classe______________________________, per l'anno scolastico 20_____/20_____ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa,  fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 

 [ ] dà il consenso [ ] nega il consenso, al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o e-mail per 

comunicazioni riguardanti lo studente. 

 [ ] dà il consenso [ ] nega il consenso, al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato ad 

agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

 

Firma _______________________________ 

 

Milazzo, ____________________________                                                                 Firma 

 

____________________________ 

 

P.S.  Ogni eventuale cambio di residenza/domicilio,  recapito telefonico, email dei genitori o dell’alunno deve  

         essere tempestivamente comunicato alla scuola. 

 

     

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

- Autocertificazione possesso titolo di studio; 

- Ricevuta del versamento di € 50,00 effettuata sul c/c postale n. 11313988 intestato a ITT E. Majorana 

Milazzo (collegamento al modulo bollettino (https://www.itimajorana.edu.it/allegati/all_2978.pdf); 

- Eventuale documentazione disabilità o DSA. 

 

 

 

 

 

https://www.itimajorana.edu.it/allegati/all_2978.pdf
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "E. MAJORANA" 

Via Tre Monti 4, 98057, Milazzo, ME 

Tel. 0909221775, Email: metf020001@istruzione.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente 

scolastico, prof./prof.ssa VADALA' STELLARIO, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che 

riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le 

attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate 

riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. 

della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di 

disagio sociale, economico o familiare); 

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

5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

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

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 

istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. 

Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 

7. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, 

dietro prestazione del suo libero consenso 

8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali, 

gestionali e amministrative. 

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la vostra 

famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente 

scolastico: prof./prof.ssa VADALA' STELLARIO. 

Responsabile della protezione dei dati è il/la sig/sig.ra RUSSO ORAZIO, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 090 

9221775, email ORAZIORUSSO@ITIMAJORANA.GOV.IT. 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è il sig RUSSO ORAZIO. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza 

con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di 

esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove 

applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati 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. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non 

sono quindi oggetto di trasferimento. 
         Il Dirigente scolastico 

               VADALA' STELLARIO 

mailto:metf020001@istruzione.it

