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Zagarolo 01/07/2022 
 
Circolare n. 161 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime a.s. 2022-2023 
 
OGGETTO: conferma iscrizione alla classe prima e consegna della documentazione . 
 
Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato primo ciclo, le iscrizioni alle classi prime dovranno 
essere perfezionate presso la Segreteria Didattica del nostro Istituto da parte di uno dei genitori ( o di un suo 
delegato munito di delega e copia del documento di identità del delegante in corso di validità) nel periodo dal 
04/07/2022 al 15/07/2022 presentando la seguente documentazione: 

- Certificazione e/o autocertificazione relativa al superamento dell’esame di Stato; 
- Modulo integrativo ( vedi allegato n.1) di conferma di iscrizione alla scuola secondaria di II grado;    
- Eventuali certificazioni personali relative a situazioni di disabilità, DSA e/o ogni altro aspetto 

rilevante ai fini del percorso scolastico; 
- Una fototessera; 
- Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il 

differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 
competente; 

- Modulo di consenso per l’attivazione del profilo G-Suite di Istituto e informativa Privacy; 
- Attestazione del versamento del contributo scolastico volontario: 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, il contributo scolastico per l’a.s. 2022/2023 è di € 80,00 per il primo 
figlio, con una riduzione del 20% per ogni ulteriore figlio frequentante l’Istituto (1° figlio € 80,00; 2° figlio € 
64,00; 3° figlio € 48,00; 4° figlio € 32,00) 
 (per la detraibilità fiscale indicare nella causale: “erogazione liberale  in favore di istituto scolastico per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecnologica”)    
 
Il servizio PagoIn Rete consente alle famiglie di effettuare il versamento tramite "pagoPA" 
Link di riferimento    https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 
 
IL CONTRIBUTO SCOLASTICO OCCORRE ALL’ISTITUTO PER LE SEGUENTI NECESSITÀ: 

1) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI  
2) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN GENERE – 

ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER I LABORATORI ,  
3) GESTIONE SERVIZI INFORMATICI (REGISTRO ELETTRONICO,COMUNICAZIONE ALLA 

FAMIGLIA)  
4) NECESSITA’ VARIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI. 

 
L’Ufficio Didattica riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Manuela Cenciarini 
 



 
CONFERMA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.“Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” 
Via Colle dei Frati 5 – 00039 ZAGAROLO (RM) 

 

_l_sottoscritt_ in qualità di □padre□madre□tutore 
(cognome e nome) 

 
CONFERMA l’iscrizionedell’alunn______________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

Alla classe  PRIMA a.s. 2022/2023 
 

□ Liceo Scientifico □ Liceo scientifico Opzione scienze applicate  

□ IPIA  
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci,  
 

dichiara 
 

● che i dati relativi alla cittadinanza, residenza, recapiti telefonici non sono cambiati rispetto a quelli 
comunicati all’atto della prima iscrizione; 

● che i dati relativi a cittadinanza, residenza, recapiti telefonici  sono cambiati   . 
Si comunicano i seguenti nuovi dati relativi a : 
residenza Via _________________________________________________Citta’____________________   
 
nuovo telefono genitore _______________________nuovo telefono genitore _______________________   
 

_l_sottoscritt_ a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta 
dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 

 
chiede che_l_propri_figli_per tutto l’anno scolastico 2022/23 possa: 

 
- AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica □ 
- NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □ 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 
Firma  

 
Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica  

Chiede 
A) Attività didattiche formative □ 
B) Attività Studio/ricerca individuali con assistenza di personale docente □ 
C) Libera attività di studio e/odiricerca senza assistenza personale docente □ 
D) Uscita/entrata dalla scuola anticipata/posticipata □ 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 
 
Firma:  

 
 



 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE SCOLASTICHE GIORNALIERE SUL TERRITORIO 
 
• Autorizzo • Non autorizzo  mio/a figlio/a _____________________________________ classe_________ 
sez_____ 
a partecipare alle uscite scolastiche giornaliere  entro il Comune di Zagarolo per tutta la durata dell’a.s. 2022/2023 

                                   Firma _____________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA STRAORDINARIA 
 
In caso di assenza non prevedibile di un docente, nell’ultima ora di lezione 
� Autorizzo � Non autorizzo  mio/a figlio/a _____________________________________ 
classe_________ sez_____ 
Ad uscire anticipatamente nell’eventualità sopraindicata per tutta la durata dell’a.s. 2022/2023 
Firma _____________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO/VIDEO 
( D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Regolamento UE 2016/679 ) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ _____________  
 
GENITORE Nato a ___________________________________il ________________________  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ _____________  
 
GENITORE Nato a ___________________________________il ________________________  
 
Dell’alunno/a ________________________ nato/a il ____________frequentante la classe____  sez. ____________ .  
 
 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 
 

L’Istituto Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo all’utilizzo delle immagini/registrazioni audio-video, 
proprie o del minore rappresentato,  contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale della scuola o da altro 
operatore da essa incaricato. 
Le immagini/registrazioni audio-video saranno destinate alla realizzazione di progetti e attività didattiche svolte dalla scuola e 
potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, DVD,CD, o altro supporto idoneo alla memorizzazione.  
Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste in contesti 
riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa. Si autorizza l’inserimento del nome e cognome propri del minore 
rappresentato esclusivamente nel contesto relativo all’immagine-registrazione audio-video, come sopra specificato, o negli articoli-
trasmissioni radio-televisive riguardanti i progetti oggetto della presente liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati. 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini/registrazioni audio-video in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro proprio o del minore rappresentato e comunque per usi e fini diversi da quelli sopra indicati. 
La realizzazione e l’uso delle immagini/registrazioni audio/video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
Zagarolo ____________________________  
 
In fede 
 
 
_______________________________________ _______________________________________________  
( firma di entrambi i genitori o dello studente maggiorenne ) 
 
Allegati: Fotocopia dei documenti d’identità. 
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Informativa e consenso 

per l’utilizzo di piattaforme finalizzate alla didattica a distanza 
 

G Suite for Education è una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti 

digitali. 

Tutti gli studenti, se lo desiderano e dopo aver espresso il consenso, potranno avere accesso ai seguenti servizi di 

GSuite finalizzati esclusivamente alla didattica a distanza, attraverso un account attivato dalla scuola: 

● Calendario 

● Classroom 

● Drive e Documenti 

● Gmail 

● GoogleChromeSync 

● GoogleMeet 

Gli studenti ed i genitori devono essere consapevoli che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo 

scolastico e didattico. Qualora i genitori verificassero che l’utilizzo dell’ambiente GSuite e delle app connesse (o 

altro) messe a disposizione dalla scuola agli alunni presenti delle criticità sono invitati ad informare tempestivamente 

i docenti che utilizzano Classroom, in modo che l’amministratore del sistema possa risolvere al più presto le criticità 

o limitare/vietare l’accesso a determinate applicazioni. 
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Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della 
creazione dell’account Google per la scuola 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati 

raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è I.I.S.  in persona di 

Manuela Cenciarini nella propria qualità di Dirigente Scolastico, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per 

la finalità di creazione degli account per l’utilizzo di G Suite for  Education piattaforma Google dedicata il cui 

utilizzo deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a 

disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di  proporre reclamo 

all'autorità di controllo, direttamente/o per il tramite del  Responsabile Protezione Dati. 

In caso di mancato consenso non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 
 

Il sottoscritto alunno  frequentante la classe

 ,avendo età di almeno 14 anni, 

ovvero 

Il  sottoscritto genitore dello  studente 

 Iscritto alla classe , consapevole di effettuare tale 

dichiarazione in piena sintonia con l’altro genitore ai sensi della Normativa vigente in tema di genitorialità 

dichiara 

di autorizzare l’I.I.S. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone a creare l’account GSuite di Istituto, di autorizzare la 

partecipazione ad occasionali videolezioni anche con applicazioni senza obbligo di iscrizione ad un account,di avere 

preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE679/2016 disponibile sul sito e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art.6 lett.bdelReg.Ue679/16. 

 
Zagarolo 

 
 
 

Firma  
 


