Iscrizione al convitto

C.a. Dirigente Scolastico
“I.S.I. Duca degli Abruzzi”
Via m. Merlin, 1 • 35143 Padova
dirigente@ducabruzzi.it
e p.c. Coordinatore del Convitto annesso
“San Benedetto da Norcia”
Via delle Cave, 172 • 35136 Padova
convitto@ducabruzzi.eu

Dati studente richiedente:
Il sottoscritto/a:
nato/a a:

il:

residente in via/p.zza:
C.A.P.:

n°
Località:

Prov.

che per l’anno scolastico:

si iscrive alla Classe:

dell’Istituto:

indirizzo di studi:

Sez.:

CHIEDE
di iscriversi per l’a.s.

⃝ CONVITTORE

al vostro convitto in qualità di:

⃝ SEMICONVITTORE

Dati genitori:
Cognome e nome:

Data nascita:

Cognome e nome:

Data nascita:
SEGUE ➜

I campi di questo modulo sono compilabili da computer. Posizionare il cursore sopra ai campi di colore
celeste, cliccare e scrive. Prima di compilare, salvare il modulo nel proprio computer.

Recapiti per comunicazioni:
Telefono casa:

Email:

Cell. papà:

Tel. lavoro:

Cell. mamma:

Tel. lavoro:

Cell. alunno/a:

Email:

Altri numeri (specificare chi risponde):
AUTORIZZAZIONI
RISERVATO A CHI SI ISCRIVE COME CONVITTORE
Chiedo la sistemazione, compatibilmente con i posti disponibili, di un posto letto in
camera: ◯ SINGOLA n.

◯ DOPPIA n.

◯ Come l’anno precedente

RISERVATO A CHI SI ISCRIVE COME SEMICONVITTORE
☐ Autorizzo mio figlio a rientrare in famiglia, dopo la scuola, nei giorni in cui ha
lezioni pomeridiane.

☐ Autorizzo mio figlio ad uscire dal convitto alle ore
nei giorni di:
☐ Tutti i giorni. Oppure: ☐Lun. ☐Mar. ☐Mer. ☐Gio. ☐Ven., per il seguente
motivo:

☐ Dichiara di aver preso visione ed accettare il regolamento del convitto.
☐ Acconsente che gli Educatori del Convitto possano accedere al registro elettronico.
☐ Autorizza il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

☐ Concede la liberatoria all’utilizzo di immagini del figlio/a
Autorizzo l’I.I.S. Duca degli Abruzzi ed il Convitto annesso alla pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web
dell'istituzione scolastica e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento
altamente positivo per la comunità scolastica e finalizzato alla partecipazione alle attività. Esprimo il consenso al Convitto annesso
all’I.I.S. Duca degli Abruzzi alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e
nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola, del
convitto e delle attività. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. Ai sensi di quanto previsto dal
D. Lgs 196/2003 e successivo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

☐ Note/segnalazioni:
Padova
Inserire la data di consegna

Firma studente
Firma dei Genitori
Mamma

Papà

