
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA”  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA ITIS 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "BERETTA" GARDONE V.T. 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________   � padre    �  madre    �    tutore 
 
dell’alunno/a  _________________________________________________________________________ 
 
attualmente frequentante la classe seconda sezione __________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione dello stesso/a alla classe terza  ITIS "Beretta" 

 
indirizzo          � meccanica 
                         � elettronica 

                           � informatica 
                                             � biotecnologie sanitarie 

A TAL FINE DICHIARA CHE IL PROPRIO RECAPITO È COSÌ VARIATO (COMPILARE SOLO IN CASO DI 
VARIAZIONI) 

 
domicilio ___________________________ (prov. _____) in Via/Piazza___________________________ 
 
telefono ____________________altro recapito telefonico __________________ 
 
Qualora risultasse impossibile confermare il numero di classi seconde che diverranno  terze, si adottano i seguenti 
criteri di accettazione della scelta di indirizzo (del. n° 10, verbale 2 C.I, a.s. 2014/15), da applicare nell’ordine: 
 

1. conferma scelta di indirizzo effettuata all’atto di iscrizione alla classe prima 
2. scelta effettuata dai promossi a giugno nelle classi seconde 
3. scelta effettuata in base alla media scolastica conseguita dagli alunni con giudizio sospeso e sciolto a settembre 
4. sorteggio 

 
Il dirigente scolastico, in qualità' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli 
sensibili, raccolti attraverso la compilazione del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal 
Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle diverse classi e di verifica dell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche 
interessate, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati 
potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore 
degli alunni e degli studenti. 
 
                         
 
                           
  Firma del genitore _________________________________________ 
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